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ALLEGATO 1 

DETERMINA n. 3/Direttore/0183 

del 01/09/2016 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  

PER IL CONSULTORIO FAMILIARE LA NUOVA AURORA 

A PSICOLOGO PER LA PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

Si rende noto che in esecuzione della determina del Direttore n.3/Direttore/0183 del 01/09/2016 viene 

indetta pubblica selezione, per colloquio, per il conferimento di N. 1 incarico libero professionale a: 

 N. 1 psicologo con esperienza in progettazione di interventi formativi e educativi nelle scuole 

di ogni ordine e grado; 

 

L’oggetto dell’incarico da conferire ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, 

come da ultimo modificato dall’art. 46 della Legge n. 133/2008 - consisterà nell’assicurare attività di 

progettazione e realizzazione di incontri formativi con allievi e insegnanti delle scuole del territorio; 

L’incarico avrà validità di n. 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

 

Per l’incarico si stimano i seguenti fabbisogni presunti annui: 

 N. 1 psicologo con esperienza in progettazione di interventi formativi e educativi nelle scuole di 

ogni ordine e grado, con impegno annuo di ore 350 per un importo presunto stimato di €.7.878,00 

al netto di oneri previdenziali. 

 

I compensi previsti saranno erogati previa presentazione di fattura da parte del professionista e 

subordinatamente alla previa attestazione da parte dell’ufficio ragioneria/contabilità di regolarità nello 

svolgimento dell’incarico.  

 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 

Requisiti specifici di ammissione: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 

2. Diploma di Laurea in Psicologia; 

3. Perfezionamento in psicopatologia dell’apprendimento; 

4. Iscrizione all’Albo; 
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Titoli preferenziali 

Esperienza professionale specifica nelle attività da espletare con particolare riferimento alla 

pianificazione di percorsi scolastici individuali e di gruppo e progettazione di interventi formativi per 

alunni e insegnanti; 

 

Ulteriore documentazione valutabile: 

a. Conclusione di scuole di specializzazione o frequenza delle stesse, 

b. Esperienze in consultori e/o servizi specifici presso istituzioni pubbliche o private, 

 

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal presente 

avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Presentazione della documentazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta ed indirizzata 

al Direttore della A.S.P., dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo 

Pezzani” – Viale Repubblica, 86 – 27058 VOGHERA (PV) – entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del 03/10/2016 

Le domande potranno essere inviate anche via mail al seguente indirizzo: segreteria@aspvoghera.it. 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

a. la data, il luogo di nascita, la residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. il comune nelle cui liste elettorale sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. le eventuali condanne penali riportate; 

e. i titoli di studio posseduti con indicato il punteggio conseguito; 

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g. ogni e qualsiasi attività lavorativa svolta. 

 

Nella domanda l’aspirante dovrà indicare il domicilio presso il quale inviare ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, la residenza di cui 

alla lettera a) del precedente periodo. Non potranno essere ammessi alla selezione coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile.  

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 

 copia del diploma di laurea (e riconoscimento di equipollenza per i titoli conseguiti all'estero); 

 iscrizione all'albo; 

 tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

 un curriculum formativo - professionale, datato e firmato.  

 

I titoli dovranno essere autocertificati in conformità ai vigenti dispositivi di legge. 

 

Alla domanda dovrà essere unito in doppia copia in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 

presentati. 
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 

 

Prove d’esame e valutazione dei titoli 

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentarsi il giorno martedì 04 ottobre 2016 

alle ore 14,30 presso l’Ufficio Amministrativo dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” – Viale Repubblica, 86 – 

27058 VOGHERA (PV), per sostenere il previsto colloquio - che verterà sulle materie afferenti 

all’attività del profilo a selezione - previa esibizione di valido documento di riconoscimento. 

 

La presente vale quale convocazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno prefissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a 

rinuncia alla partecipazione. 

 

La graduatoria degli idonei sarà formulata da apposita Commissione Esaminatrice che verrà nominata con 

successivo ed apposito provvedimento. 

 

Commissione e Selezione 
La commissione costituita accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio al candidato e della 

valutazione professionale. 

 

Conferimento d’incarico 

Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto da 

apposita Commissione, previa presentazione della documentazione richiesta dal presente avviso. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare in tutto o in parte o revocare 

il presente avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che 

i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al rag. Bottini dell’Ufficio personale dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” – 

Viale Repubblica, 86 – 27058 VOGHERA (PV) – Tel. 0383/644402. 

 

     Il  Direttore 

(Dott. Giuseppe Matozzo) 

 

 

 


