m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001729.22-10-2020

ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E IL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI
PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

-

Visto il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche tra il
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e in particolare artt. 2, 3 e 4;

-

vista al nota prot. 230723 del 30/09/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale
2020 - periodo settembre dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale
2021 - periodo gennaio-agosto 2021;

-

considerata la necessità di definire le modalità di individuazione dei professionisti psicologi da
parte delle istituzioni scolastiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1
(modalità di individuazione dei professionisti psicologi)
L’individuazione del professionista psicologo avverrà tramite apposito Bando pubblicato sul sito
web dell’istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le
attività di selezione degli psicologi si baseranno sui criteri di selezione e condizioni di partecipazione
indicati all’art. 2.2 del Protocollo:
a) 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 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) incompatibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati di
stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente
Convenzione 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.

Art. 2
(attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)
1. Nell’ottica di consentire a ciascuna Istituzione scolastica di attivare i servizi di supporto
psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate
nell’ambito della propria autonomia, con la nota prot. 23072 del 30/09/2020 citata in premessa viene
assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, una apposita
risorsa finanziaria, determinata assumendo ai fini del calcolo l’importo di euro 40 (quaranta)
lordi/ora quale valore della prestazione professionale.
2. L’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre – dicembre 2020, per un
impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria assegnata, documentata e verificata con un
apposito monitoraggio che sarà rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, è condizione necessaria per la
conseguente assegnazione finanziaria, nell’esercizio finanziario successivo, di risorse atte a garantire
la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma, il

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Il Presidente
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