
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
dell'Emilia-Romagna 

 
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale         

dell’Emilia-Romagna 
 
 
OGGETTO: Trasmissione bando per supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s.          
2020/2021.  
 

L’Amministrazione centrale, con nota a firma del Capo Dipartimento per le risorse            
umane, finanziarie e strumentali del 27 ottobre 2020 prot. 1746, ha fornito indicazioni alle              
istituzioni scolastiche evidenziando che per il periodo settembre-dicembre 2020 ciascuna scuola           
ha ricevuto € 1.600,00 per “attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle proprie               
specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell’ambito della propria autonomia.             
L’attivazione del servizio sarà condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria           
di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per garantire la prosecuzione del medesimo            
servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio – giugno 2021”.  

Con la predetta nota è stato altresì diffuso il Protocollo di intesa, siglato in data 9                
ottobre 2020 fra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per il              
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

L’impegno dell’Amministrazione centrale e l’assegnazione di risorse dedicate, in questo          
complesso periodo costituiscono un segno di attenzione e un’opportunità concreta per           
rinforzare le azioni già in essere nella maggior parte delle scuole del territorio emiliano-              
romagnolo, con curvature che possano contemperare gli effetti psicologici della pandemia sulla            
comunità scolastica. Al riguardo si richiama, fra le altre, nota dello scrivente del 24 giugno 2020                
prot. 9027 relativa a “A.s. 2020/21 e COVID-19. Materiali ripartenza -6- Rischio psicosociale”             
che richiama i rischi “diretti” e “indiretti” correlati al COVID-19, nonché gli effetti del disagio               
sugli studenti e sugli studenti con disabilità.  

Nell’autonoma definizione delle azioni di supporto psicologico da realizzare con le           
risorse all’uopo assegnate, le SS.LL. avranno cura di contemperare la disponibilità dell’Ordine            
degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, con cui questo Ufficio Scolastico ha da tempo rapporti di             
collaborazione per azioni a supporto delle scuole. Lo stesso Ordine ha dedicato momenti di              
approfondimento sul tema ed ha ritenuto utile segnalare a questo Ufficio per diffusione alle              
scuole risorse utili per la comunità scolastica: 
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● Il lavoro dello psicologo in ambito scolastico: approfondimenti 
            A cura dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna 
            https://www.ordinepsicologier.it/public/genpags/bigs/bollettino_1_2017_web.pdf  

● I DSA e gli altri BES: Indicazioni per la pratica professionale 
A cura del CNOP Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 
https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/03/cnop_DSA-BES_w
eb.pdf  

● WEBINAR: Il tema della privacy nel lavoro degli operatori di sportello a scuola -              
Promosso dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi nell’ambito del Progetto orientamento         
della Città metropolitana. 
https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/ilwPmmu2yaVscss  

● WEBINAR: Strategie di gestione di classi difficili 
             A cura dell'Ordine degli Psicologi del Lazio 
             https://www.ordinepsicologilazio.it/elearning/strategie-di-gestione-delle-classi-difficili/  

● UNIBO - Università di Bologna - Iniziative formative 
https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/formazione-in-servizio-degli-in
segnanti/catalogo-delle-iniziative-per-la-formazione-in-servizio-degli-insegnanti/catalog
o-delle-iniziative-per-la-formazione-in-servizio-degli-insegnanti  

● UNIPR - Università degli Studi di Parma - Offerta formativa 
 https://elly.scuola.unipr.it/2019/course/index.php?categoryid=3  

● Fac simile (Bando per il conferimento di incarico professionale di esperto psicologo, per 
l’attivazione del servizio di assistenza psicologica per l’anno scolastico 2020/2021) per le 
valutazioni di competenza delle Istituzioni scolastiche. 

 
Si rimane a disposizione per valutare l’opportunità di eventuali ulteriori azioni di supporto in              
relazione alla tematica di cui trattasi. 
  
 
 
                                                                                                                    Il Direttore Generale 

  Stefano Versari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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