
Oggetto: Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 
Individuazione RUP  
 
 

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  ilProtocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, l’Ordine degli Psicologi (OPRS) 
 
VISTO  il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
 
VISTA  la Nota prot. 23072 del 30

integrativa al Programma Annuale 2020 
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 
con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo
Programma Annuale 2020 

 
CONSIDERATO che si intende attivare l’attività di cui all’oggetto

TENUTO CONTOdella necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016;

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto
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upporto psicologico nelle istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021 

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;

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

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

la Nota prot. 23072 del 30-09-2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 
integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre
comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo ge
con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020); 

che si intende attivare l’attività di cui all’oggetto; 

della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016;

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto
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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; 

del 23/09/2020; 

il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
25/09/2020; 

2020, avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione 
periodo settembre-dicembre 2020 e 

periodo gennaio-agosto 2021”, 
con la quale comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione di 

didattico (integrazione al 

della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016; 

tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

paic87700v@pec.istruzione.it 

 

 





DECRETA 
l’assunzione di incarico da parte del sottoscritto Dirigente Scolastico dell’istituto beneficiario, prof. Riccardo 
Ganazzoli, quale Responsabile Unico del procedimento, per l’attuazione della seguente attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa “Sportello di AscoltoPsicologico” i cui compiti sono quelli richiamati 
dalla normativa richiamata in premessa; 

- di specificare che l’incarico è a titolo non oneroso; 
- di specificare che il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo;  
- di pubblicare copia del presente decreto all’albo e al sito Web dell’Istituto a norma del D.lgs. 

267/2000. 

 

        Il Dirigente Scolastico  
                Prof. Riccardo Ganazzoli 
                                Firmato Digitalmente 

 

 


