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All'Albo on line
Amministrazione Trasparente
Al sito
All’Ambito Territoriale di Lecce
Ai docenti interni
Alle scuole della provincia di Lecce
Agli esperti in psicologia
All’Ordine degli Psicologi della Puglia sezione Lecce
Agli Atti della scuola
Al DSGA

Oggetto: RETTIFICA Avviso di selezione - Prot. n. 7753 del 14.11.2022 - (per titoli ed esperienze) di personale
esperto interno/collaborazioni plurime/esterno per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito delle attività di sostegno/supporto psicologico ad
alunni, docenti e famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione (Prot. n. 7753 del 14.11.2022) di personale per il conferimento di n. 1 incarico di
prestazione d’opera intellettuale di psicologo nell’ambito delle attività di sostegno/supporto psicologico
ad alunni, docenti e famiglie;
VISTA la segnalazione del 22.11.2022 pervenuta dal Segretario Regionale Dott. Giuseppe Luigi Palma;
PRESO ATTO che per l'esercizio dello sportello psicologico è necessario incaricare personale altamente
qualificato che, come da Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi del
16/10/2020 prot. Mpi AOOGABMI.Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020, abbia i seguenti requisiti :
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;

RENDE NOTO
che alla selezione, per titoli ed esperienze, finalizzata al reclutamento di un esperto psicologo non potrà
partecipare il personale interno.
La presente r e t ti f i ca è pubblicata nella home del sito web dell’Istituto www.icsveglie.edu.it e
nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela SAVOIA
Firmato da:
SAVOIA DANIELA
Codice fiscale: SVADNL69M42B792V
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