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Torino, giovedì 26 novembre 2020
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

E, p.c.,

ai dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte

ai referenti inclusione presso gli Ambiti territoriali del Piemonte

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 – Reclutamento esperti per il
supporto psicologico alle scuole – Indicazioni per la predisposizione dei bandi

Con la nota M.I. prot. n. 23072 del 30/9 u.s. sono state assegnate alle scuole
appositi fondi per la selezione di esperti per il supporto psicologico agli alunni, alle
famiglie, al personale per prevenire situazioni di disagio o di trami derivanti
dall’emergenza sanitaria da Covid 19
Con successiva nota prot. n. 1746 del 26/10/2020, il Ministero, nella
trasmissione del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi, ha specificato i requisiti per la selezione dei suddetti esperti ovvero i
seguenti:
a) tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in
ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita
presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad
un anno o 500 ore;
b) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente
Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni
scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica.
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Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi. Il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a
studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19
e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Lo scrivente Ufficio ha, a sua volta, sottoscritto un protocollo d’intesa con
l’Ordine degli Psicologi del Piemonte in data 30/9/2020 e successivamente costituito
un gruppo tecnico interistituzionale USR / Ordine Psicologi Piemonte, finalizzato a
seguire e supportare le azioni delle scuole in questo difficile momento. Il gruppo
tecnico ha elaborato alcune indicazioni di massima per affiancare le Istituzioni
scolastiche nella predisposizione dei bandi per la selezione degli esperti per il supporto
psicologico alle scuole.
E’ richiesto alle scuole che inviino i bandi pubblicati sui siti web istituzionali
all’Ordine
psicologi
del
Piemonte
al
seguente
indirizzo
email:
segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it
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