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Agli Esperti interessati
Al sito web dell’Istituto

IMPORTANTE

AVVISO per la selezione di 2 esperti psicologi per il conferimento di n. 2 incarichi per
l’attivazione del servizio di Supporto psicologico a favore di alunni e personale
ERRATA CORRIGE
MODIFICA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO L’ art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”- che ha previsto delle risorse per il supporto
psicologico e l’accoglienza Ucrain;
VISTA l’assegnazione di € 5.073,18
VISTA la nota Miur 1746 del 16/10/2020;
VISTO il protocollo d’intesa n. 3 del 16/10/2020 tra Ministero dell’istruzione e Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi;

Visto che il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per
rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di
stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico;
RILEVATA la necessità di individuare Esperti Psicologi di comprovata esperienza e
professionalità, per l’attivazione del servizio di supporto psicologico
VISTO il proprio avviso pubblicato all’Albo dell’Istituto in data 7/11/2022 con prot. N. 18747
AVENDO rilevato un errore nel termine di presentazione delle istanze (20 dicembre 2022 in
luogo dell’20 novembre 2022)
CONSIDERATO che tale termine non consentirebbe di rispettare le prescrizioni di impegno di
spesa prescritte dal MIUR

INTEGRA E MODIFICA
Il termine di prsentazione delle istanze, consentendo comunque a quanti avessero fatto
riferimento all’errata data del 20 dicembre c.a., di potere presentare amcora la propria
candidatura sino alla data del 27/11/2022 con le modalità di cui al predetto avviso prot. N. 18747
del 7/11/2022 a cui si fa rinvio.

Privacy
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali forniti o acquisiti dalla
scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, del Reg UE 2016/679 e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto
di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’attività.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003
e dal Reg UE 2016/679.
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta informativa.
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna su Albo on Line di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Di Fatta
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