
 

 

 

 

 
 

Prot. n° 812/2020  del 18-11-2020                     
       Spett.le  

       Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” –  

       Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico 

       Reggio Calabria (RC) 

       pec:  rcps030006@pec.istruzione.it 

        

       E.p.c.   Alla cortese attenzione 

        Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale 
       drcal@postacert.istruzione.it 

             

Oggetto: Bando di reclutamento Esperto esterno Psicologo in orario curriculare 

               ed extracurriculare - A.S. 2020/2021.  
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, in persona del 

Presidente pro tempore Dott. Armodio Lombardo, con sede in Catanzaro in via F. 

Acri 81, (Tel. 0961794778, pec: psicologicalabria@pec.aruba.it)  

PREMESSO 

- Che, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria ha recentemente 

appreso che con nota prot. 09876/C14 in data 10.11.2020 è stato emanato un avviso 

pubblico di selezione per il reperimento di Esperto esterno Psicologo in orario 

curriculare ed extracurriculare - A.S. 2020/2021; 

- Che, il Consiglio dell’Ordine ha tra i compiti istituzionali quello di vigilare 

per la tutela del titolo professionale e di svolgere le attività dirette a impedire 

l’esercizio abusivo della professione, art. 12 comma II lettera h) legge n. 56/1989;    

- Che il Consiglio dell’Ordine contesta la legittimità del predetto documento 

nella parte: “ prevede la retribuzione di circa 40 ore da retribuire ad £ 35,00/ora 

compresi oneri ed imposte”. 

- Che, infatti, la precitata nota del M.I.U.R prot. n. 0023072/2020 (All.1) e il 

Protocollo d’Intesa tra il M.I.U.R. e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 



 

 

Psicologi (nel prosieguo: C.N.O.P.), che l’ha recepita (All. 2), stabiliscono che è 

stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre 

2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini 

del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l’importo 

di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale.  

- Che l’attivazione del servizio di supporto psicologico nel periodo settembre-

dicembre 2020, per un impegno non inferiore al 50% della risorsa finanziaria 

assegnata, documentata e verificata con un apposito monitoraggio che sarà rivolto a 

tutte le istituzioni scolastiche, sarà condizione necessaria per la conseguente 

assegnazione finanziaria di euro 3.200,00 nell’esercizio finanziario successivo per 

garantire la prosecuzione del medesimo servizio di supporto psicologico per il 

periodo gennaio – giugno 2021.  

- Che, pertanto, l’avviso pubblico contrasta con il Protocollo d’Intesa sopra 

citato. 

- Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria rivolge 

formale 
ISTANZA 

affinché, in autotutela, venga modificata l’OFFERTA ECONOMICA prevista nel 

citato avviso pubblico,  e sia inserito al posto di euro 35, l’importo orario di euro 40 

(quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale, previsto nel 

Protocollo d’intesa. 

 

Distinti saluti. 

           Per l’Ordine degli Psicologi 

              Il Presidente 
                                               Dr. Lombardo Armodio 

 

 

 

 


