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Torino, data del protocollo 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche –
Sportelli d’ascolto-  FORM per la rilevazione disponibile dal 16/3/21 al 

12/4/21 
 
. 

Gentili Dirigenti, 

si richiamano le  note Ministeriali prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 e  n. 1746 del 

26 ottobre 2020 e la Nota di questo Ufficio prot. n. 14798  del 26 novembre 2020, con 

le quali sono state fornite indicazioni per il reclutamento di esperti per il supporto 

psicologico alle scuole e per la predisposizione dei relativi bandi, in attuazione del 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi e  delle “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” del 6 agosto 2020.  

Questo Ufficio intende monitorare lo stato di attuazione del servizio di supporto 

psicologico nelle istituzioni scolastiche e, a tal fine, è stato predisposto un form 

reperibile con le consuete credenziali di accesso, da parte delle Istituzioni Scolastiche, 

nell’AREA SERVIZI del sito istituzionale dell’USR www.istruzionepiemonte.it  e le cui 

domande sono riportate nel file allegato alla presente.  

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di compilare il suddetto form  nel periodo compreso 

tra martedì 16/3/2021 e  lunedì 12/4/2021 e si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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