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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI
e p.c.
Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Campania

Oggetto: Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione con il Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi . Indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle Istituzioni
scolastiche della Campania

Facendo seguito alla nota prot. n. 1746 del 26 ottobre 2020, in cui il Ministero
dell’Istruzione ha trasmesso alle SS.LL. il Protocollo in oggetto finalizzato, prioritariamente, a
fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 -nonché per fornire sostegno nei casi di stress lavorativo,difficoltà
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere
psicofisico- questa Direzione Scolastica Regionale, intende supportare le scuole nella selezione
delle candidature degli psicologi di cui il Protocollo in oggetto.
Come noto, la selezione degli psicologi dovrà avvenire per il tramite di appositi bandi
pubblicati dalle singole Istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri di selezione e delle condizioni di
partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo di Intesa.
Tanto premesso, e tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa in relazione all’attuale periodo di
l’Ordine degli Psicologi della Campania ha messo a punto uno specifico format
per la valutazione dei titoli formativi, scientifici e professionali che, a mero titolo informativo e
orientativo, si trasmette in allegato in ordine ad un suo possibile utilizzo nelle operazioni di
individuazione dei destinatari dell’incarico di consulenza.
L’utilizzo di tale modello potrà avvenire in relazione alle autonome determinazioni
dell’istituzione scolastica.
emergenza sanitaria,

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATI
- Nota MI n. 1746 del 26 ottobre 2020
- Protocollo d’ Intesa MI – CNOP
- Format Schema curriculum
- Tabella titoli valutabili
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