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Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web di Istituto 

 

CIRCOLARE N. 290 

 

 

Oggetto: richiesta di disponibilità interna per il ruolo di esperto psicologo per attivazione del servizio 

di “supporto psicologico” per il personale scolastico, gli studenti e le famiglie degli alunni 

dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1746 del 26/10/2020 con la quale viene trasmesso il 

Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e vengono fornite indicazioni per 

l’attivazione del suddetto servizio; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia e l’Ordine degli Psicologi Regione Sicilia (OPRS) siglato il 

24/09/2020; 

VISTA  le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 18993 del 24.08.2021 e prot. 26665 del 17.11.2021, 

relative all’assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, 

finalizzate all’acquisto di beni e servizi, tra i quali è espressamente menzionato il servizio di 

supporto psicologico; 

 

Dovendo procedere all’individuazione di un esperto psicologo per l’attivazione del servizio in 

oggetto, per un monte ore complessivo di n. 40 ore, in conformità alla normativa vigente, si chiede al 

personale interno dell’Istituto, interessato e in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio 

in esame, di dichiarare, mediante compilazione degli allegati moduli, entro le ore 13:00 del 02.02.2022, la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico de quo. 

La disponibilità dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale della Scuola 

paic84300q@istruzione.it. 

In caso di più manifestazioni di disponibilità, si provvederà ad effettuare la valutazione dei titoli sulla 

base dell’allegata tabella. 

 

Si allegano alla presente: 

- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico di esperto psicologo per attivazione supporto 

psicologico; 

- autorizzazione trattamento dei dati personali; 

- autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti. 

 

         
          

Altofonte, 28 gennaio 2022                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Giuseppe Russo 
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