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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici delle II.SS.AA.
della Lombardia scuole statali
p.c.
e

ai Dirigenti degli UUAATT della Lombardia
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all’erogazione dei fondi di cui al Protocollo d’intesa
CNOP-MIUR per il supporto psicologico nel periodo gennaio – giugno 2021
Con la nota DGRUF prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 è stata assegnata alle scuole, tra le risorse
finanziarie, anche una quota per la selezione di esperti incaricati di dare supporto psicologico agli alunni,
alle famiglie e al personale scolastico al fine di prevenire situazioni di disagio o di traumi derivanti
dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Con riferimento ai chiarimenti in oggetto richiesti dalle scuole, per il tramite dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie comunica che le risorse ex art. 31 comma
1 del DL 41/21 (DL Sostegni) assegnate alle istituzioni scolastiche con nota MI prot. n. 7697 del 31 marzo
2021 comprendono anche i 3.200 euro per il supporto psicologico.
Infine, ad ulteriore precisazione, è stata pubblicata la FAQ MI F000373, consultabile dalle scuole all'interno
dell'Help Desk Amministrativo Contabile, al percorso FAQ -> Emergenza COVID 19, Gestione anno
scolastico e Decreto sostegni-> Servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica.
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