
 

 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 
INDIVIDUAZIONE ESPERTO

 

 

 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020;
 
VISTO   il Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) 
 
VISTO il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

Ministero dell’Istruzione 
25/09/2020;

 
VISTA a Nota prot. 23072 del 30

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 
gennaio-agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 
educative stata

 

 

 

Via E. Arculeo, 39 
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184

paic87700v@istruzione.it

Al sito web dell’istituzione Scolastica 

Alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti

upporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021
ESPERTO PSICOLOGO ESTERNO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020;

Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) 

l Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche
Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP)
25/09/2020; 

a Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 

agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 
educative statali l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 
codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it  paic87700v@pec.istruzione.it 
www.icsaugo.gov.it 

   
All’Albo on line 

Al sito web dell’istituzione Scolastica  

gara e contratti- Sportello psicologico 

Agli Atti 

Al DSGA 

 

 

a.s. 2020/2021 - DECRETO 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6/08/2020; 

Protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) del 23/09/2020; 

l Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra 
e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 

2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-
dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo 

agosto 2021”, con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed 
li l’assegnazione di risorse finanziarie per il funzionamento 

 

 





amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo 
settembre/dicembre 2020).; 

TENUTO CONTO  della necessità di individuare un esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di 
cui all’oggetto; 

VISTO  il decreto di individuazione del RUP n. 9213 del 07/12/2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 9215 del 07/12/2020; 

VISTA  la graduatoria provvisoria n. 9586 del 17/12/2020; 

VISTA  la graduatoria definitiva n. 97536 del 23/12/2020; 

 

DECRETA 

 

di individuare quale ESPERTO PISICOLOGO ESTERNO il seguente candidato: VINCIGUERRA ROSARIA, nata a 
Palermo il 15/04/1978, cod. fisc.: VNC RSR 78D55 G273T.   

  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Riccardo Ganazzoli 
                      FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 


