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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle Istituzioni sco-
lastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 

Al sito WEB 

E p.c.  

ASUR 
asur@emarche.it 

 
Al Presidente Ordine Psicologi Marche 

Dott.ssa Katia Marilungo 
 ordinepsicologimarche@pec.aruba.it 

 
 

OGGETTO: A4.4_PN2021_02 Supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 
studenti  - "Incontro di formazione ordinistica e allineamento ontro di formazione ordinistica 
e allineamento degli interventi " i interventi "   

 
Si inoltra la nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 26641 del 16 dicembre 2020, in merito all'attiva-

zione del servizio di Psicologia Scolastica legato al Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione e Consi-

glio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi  - destinato a fornire un supporto psicologico al  personale scola-

stico, agli studenti e alle famiglie per far fronte a disagi derivati dall'emergenza Covid-19,  in collaborazione 

con l'Ordine degli Psicologi della Regione Marche - , in merito all’ "Incontro di formazione ordinistica e al-

lineamento degli interventi " degli interventi " previsto in piattaforma GotoWebinar il 16 gennaio 2021 dalle 

ore 9.30 alle 12.30.  

Di seguito il link di accesso all'incontro: https://attendee.gotowebinar.com/register/7487761458210381579  

   

Allegato 1: c.s.           

  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
 

http://www.marche.istruzione.it/
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Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di 

ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione

per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio. D. lgs. n. 196/2003. 
  

  

Da: Info@ordinepsicologimarche.it <Info@ordinepsicologimarche.it> 

Inviato: mercoledì 16 dicembre 2020 10:54 

A: Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it> 

Cc: Manelli Giuseppe <Giuseppe.Manelli@istruzione.it> 

Oggetto: Ordine Psicologi Marche - Protocollo di intesa CNOP Ministero Istruzione - Richiesta collaborazione per 

diffusione invito ad Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi  
  

  
Prot. n. 0002891/20  
  
  
Alla C.A. del Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Marco Ugo FilisettiMarco Ugo FilisettiMarco Ugo FilisettiMarco Ugo Filisetti 
     
e, p.c. 
  
Dott. Giuseppe Manelli Dott. Giuseppe Manelli Dott. Giuseppe Manelli Dott. Giuseppe Manelli  
  
  
Gentile Direttore Generale dott. Filisetti,  
  
le scrivo questa mail come da indicazione della sua Segretaria e facendo seguito agli accordi telefonici 

intercorsi tra il dr. Manelli e  la referente Ordine Psicologi Marche dr.ssa Guercio. 
  
Con la presente si vuole chiedere la sua preziosa collaborazione già precedentemente attivata  nella 

promozione del protocollo MIUR-CNOP, nel mandare a tutti i dirigenti una ulteriore comunicazione per 

sollecitare gli psicologi Vincitori dei bandi ad un corso di formazione organizzato dal nostro Ordine dal 

titolo "Inc"Inc"Inc"Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi "ontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi "ontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi "ontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi " previsto in piattaforma 

GotoWebinar il 16 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30.16 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30.16 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30.16 gennaio 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30.         
  
Di seguito le invio bozza dell'eventuale mail con allegato il link di partecipazione. 
  
Tutta l'eventuale organizzazione sarà a carico dell'Ordine stesso che si rende disponibile a fornirle tutti gli 

ulteriori approfondimenti, integrandoli con eventuali vostre indicazioni o suggerimenti.   
  
A disposizione le porgo i miei più cordiali saluti. 
  
"Gentilissimi Dirigenti,  
in merito all'attivazione del servizio di Psicologia Scolastica legato al Protocollo di Intesa tra Ministero 

dell'Istruzione e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi destinato a fornire un supporto psicologico al 
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personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per far fronte a disagi derivati dall'emergenza Covid-19, in 

collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Marche, si chiede di invitare il professionista 

selezionato e vincitore del bando a partecipare al  
"Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi ""Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi ""Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi ""Incontro di formazione ordinistica e allineamento degli interventi " previsto in piattaforma GotoWebinar il 16 

gennaio 20221 dalle ore 9.30 alle 12.30.  
  
Di seguito il link di accesso all'incontro:  https://attendee.gotowebinar.com/register/7487761458210381579 
  
  
  
La Presidente 
Dott.ssa Katia Marilungo  
Cell. 3477425177 
kmarilungo@gmail.com 
  
Ordine Psicologi Regione Marche 

Via Calatafimi1 - 60121 Ancona AN 

tel. 071/2072630 - fax. 071/2074240 

Sito: www.ordinepsicologimarche.it 

e.mail: info@ordinepsicologimarche.it 

pec: ordinepsicologimarche@pec.aruba.it 

“Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e delle Linee Guida per posta elettronica ed 

Internet del Garante Privacy, si rende noto che le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e sono, comunque, 

destinate esclusivamente alle persone o all’Ente sopraindicato. Le stesse non sono da considerarsi comunicazioni personali, quindi eventuali risposte potranno 

essere conosciute da persone appartenenti all’azienda. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario è proibita, anche ai sensi dell'art. 616 c.p.. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci 

immediatamente inviando una mail all’indirizzo privacy@ordinepsicologimarche.it”  
“In accordance with Regulation EU 2016/679 (General Data Protection Regulation), D.lgs. n. 196/2003, modified by D.lgs. n. 101/2018, and Guidelines Applying 

to the Use of E-Mails and the Internet in the Employment Context of Italian Data Protection Authority, the information in this communication (which includes 

any documents with it) is confidential and meant only for above-mentioned persons and/or Companies. Dissemination, distribution and/or copying of the 

document transmitted by any person other than the recipient is prohibited, according to the art. 616 c.p. and Regulation EU 2016/679. If you have received this 

message for error, please destroy this and inform us immediately by send an e-mail at privacy@ordinepsicologimarche.it” 
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