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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOLOGIA.

In esecuzione della Deliberazione n. 1185 del 05/08/2020 del Direttore Generale della ASL FG è indetto Avviso
Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Psicologo disciplina
di Psicologia.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì
partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di
paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
3) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013);
6) Godimento dei diritti civili e politici;
7) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;
REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 483/1997:
1) Diploma di Laurea in Psicologia (Classe LM/51), Laurea Specialistica (Classe/58S) o Laurea Vecchio
Ordinamento.
2) Specializzazione in Psicologia o disciplina equipollente (elencate nel D.M. 30/01/1998 e s.m.i.) o affine
(elencate nel D.M. 31/01/1998 e s.m.i.).
3) Iscrizione all’Ordine degli Psicologi (l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, a pena di esclusione, la piattaforma
online disponibile all’indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 15°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata e, pertanto, sono
saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno previsto
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per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una ricevuta in
formato pdf. con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
L’unico calendario e l’unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
Scaduto l’orario previsto per l’inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA’L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00
euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria Locale di Foggia al
seguente IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura “CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
DI DIRIGENTE PSICOLOGO”.
La tassa di partecipazione alla procedura selettiva deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L’omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l’esclusione del
candidato dalla partecipazione alla procedura selettiva.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ovvero su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti
gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al sito www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg
B. All’interno della sezione cliccare sul link BANDO ATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema
e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
NOTA BENE: SOLO LA RICEVUTA DI AVVENUTO INOLTRO DELLA DOMANDA CHE PERVERRA’ ALLA MAIL
INDICATA DAL CANDIDATO, COMPROVA LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO. DIVERSAMENTE LA
SOLA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA O L’INOLTRO DELLA DOMANDA SENZA ALLEGARE I DOCUMENTI
RICHIESTI COMPORTA ESCLUSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, i candidati devono compilare obbligatoriamente, pena
d’esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55503

sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea
il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994;
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) Il possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, con l’indicazione della data e della sede di
conseguimento;
e) La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell’ultimo biennio;
f) Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato
per reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) Titolo II
(“Delitti contro la P.A.”), Libro II (“Dei delitti in particolare”);
g) Eventuali procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
h) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) I servizi prestati nel profilo professionale oggetto della selezione presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) I servizi prestati nel profilo professionale oggetto della selezione presso ENTI privati le eventuali cause di
cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione dichiarando
espressamente il motivo nell’apposito spazio;
l) Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell’osservanza del regolamento UE 2016/679, alla A.S.L.
FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto;
n) Indirizzo di posta elettronica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione, n. telefonico (anche cellulare);
o) Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico bancario
intestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente IBAN:
p) IT 84 I 05034 15703 000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura “CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI DIRIGENTE PSICOLOGO”.
q) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale per tutte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo lavorativo con l’indicazione delle date esatte di
inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano). In caso di dichiarazioni
omesse o mancanti, la Commissione Esaminatrice non attribuirà alcun punteggio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare, pena l’esclusione dalla procedure selettiva, i seguenti documenti:
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Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento
in corso di validità;
- Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf. e leggibili.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti per la valutazione dei Titoli così ripartiti:
A. Titoli di carriera max 10 punti;
B. Titoli accademici e di studio max 3 punti;
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max 3 punti;
D. Curriculum formativo e professionale max 4 punti.
GRADUATORIA
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della delibera di approvazione dell’ammissione o non ammissione dei candidati nonché la
graduatoria finale di merito sul portale aziendale dell’ASL FOGGIA alla sez. Albo Pretorio Concorsi/Avvisi sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo P.E.C., a prendere servizio entro i
termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori dell’avviso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
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essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Via Michele
Protano snc, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.
Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE DIRIGENTE PSICOLOGO
Ai sensi dell’art.11del DPR 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
A) TITOLI DI CARRIERA
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROF. LE

FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 4

A) TITOLI DI CARRIERA (MAX. PUNTI 10) ai sensi dell’art. 55, del DPR citato, verranno
I applicati i seguenti criteri:
I
 Servizi prestati, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, presso le AZIENDE
SANITARIE LOCALI, Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22
e 23 e presso Pubbliche Amministrazioni nel livello dirigenziale a selezione o livello
superiore: punti 1,00 per anno (se l’incarico è ancora in corso il candidato dovrà indicare
quale data di fine il giorno di inoltro della domanda).
 Servizio reso in ALTRA posizione funzionale nella disciplina a elezione, con contratti a
tempo determinato e/o indeterminato, presso le AZIENDE SANITARIE LOCALI,
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR n. 483/97 e
presso Pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 per anno (se l’incarico è ancora in corso il
candidato dovrà indicare quale data di fine il giorno di inoltro della domanda).
 Servizi prestati, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato presso strutture
CONVENZIONATE o ACCREDITATE, valutato per il 25 % della sua durata, nel
livello dirigenziale a selezione o livello superiore, come il servizio prestato nelle aziende
sanitarie o ospedali pubblici: punti 0,50 per anno (se l’incarico è ancora in corso il
candidato dovrà indicare quale data di fine il giorno di compilazione della domanda).
 Periodo di effettivo servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, prestatati
presso le forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi
disciplinati dal decreto 220/2001 per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni:
punti 1,00 per anno
Si precisa che devono essere indicati SOLO i periodi lavorativi ATTINENTI al profilo
professionale a concorso.
Ai sensi dell’art.1 del DPR n.483/1997:
1) I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Aziende sanitarie
locali, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli artt. 22 e 23 del DPR N.483/1997 e
presso le altre pubbliche amministrazioni, nel profilo dirigenziale a concorso o in
qualifica corrispondente.
2) Il servizio reso nel corrispondente profilo di categoria inferiore è valutato con un
punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
3) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15. Non saranno valutati
pari o inferiori a 15 giorni;
4) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
7
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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5) I servizi sono valutati fino alla data di presentazione della domanda e devono essere resi ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – dichiarazione sostitutiva;
6) Gli eventuali servizi prestati all’estero sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 23
del DPR 483/97.
7) Il servizio prestato presso strutture private è valutato solo se risulta l’accreditamento o
l’equiparazione al SSN. In tal caso il servizio è valutato, a mente dell’art. 22 del DPR
483/97, per il 25 % della durata del servizio prestato a tempo indeterminato.
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX PUNTI 3) ai sensi dell’art. 55, del DPR
citato, verranno applicati i seguenti criteri:
 Diploma di Laurea in Psicologia (classe di Laurea LM/51), Laurea Specialistica
(Classe/58S) o Laurea Vecchio Ordinamento: nessun punteggio è attribuito poiché è
titolo specifico per l’accesso alla selezione.
Specificare l’indicazione del titolo di studio di accesso con l’esatta denominazione
dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, il voto di laurea.
 Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione: punti 1,00.
 Specializzazione nella disciplina equipollente o affine: punti 0,50.
Specificare l’esatta denominazione dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di
conseguimento, il voto di specializzazione.
 Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna, fino a un massimo
di punti 1,00.
Specificare l’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l’esatta
denominazione dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, il
voto di laurea.
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 3 PUNTI)
Indicare se la pubblicazione degli articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le
riviste scientifiche, se nazionali o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il
titolo dell’articolo pubblicato:
 Per ciascuna pubblicazione in qualità di AUTORE su riviste indicizzate nazionali e
internazionali, punti 1,00;
 Per le pubblicazioni in qualità di COAUTORE, su riviste indicizzate nazionali e
internazionali punti 0,25;
 abstract e poster: punti 0,10.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate alla
domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamento dei documenti opzionali in
formato pdf. La valutazione delle pubblicazioni tiene conto della loro specifica attinenza al profilo
professionale da conferire.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 4 PUNTI)
1. Le attività professionali e di studio valutabili sono quelle specifiche rispetto al profilo
professionale oggetto della selezione:
8
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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 Incarichi di insegnamento universitario in materie inerenti la disciplina: punti 0,20 per
anno accademico: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza; 2) la durata
dell’incarico: data inizio e fine incarico 3) il numero di ore d’insegnamento; 4) disciplina
della docenza.
 Master Universitario post laurea, di durata almeno annuale, di I° livello attinente al profilo
a selezione, punti 1,00. Indicare 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se
Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti
 Master Universitario post laurea, di durata almeno annuale, di II° livello attinente al
profilo a selezione, Dottorato di ricerca di durata annuale, Assegno di ricerca, Borsa di
studio: punti 2,00. Indicare: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se
Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti
 Corsi formativi ECM e FAD, effettuati negli ultimi 5 (cinque) anni, punti 0,02
moltiplicato per credito conseguito: indicare 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede di svolgimento. Se più corsi sono stati conseguiti lo stesso giorno, a
prescindere dal numero delle ore, va indicato solo uno corso.
 Partecipazione a corso di alta formazione, specializzazione o perfezionamento
universitario: punti 0,50: indicare 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina.
 Partecipazione come docente/relatore/moderatore a corsi ECM, negli ultimi cinque anni,
punti 0,10 va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento; 3) la sede
di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
 Il possesso delle certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,…) con l’indicazione della
data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata:
punti 0,30 (max 1 certificazione).
 Il possesso delle certificazioni relative a conoscenze linguistiche di livello almeno B1,
legalmente riconosciute con l’indicazione della data di conseguimento, del tipo di
certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata: punti 0,30 (max 1
certificazione).
2. Attività professionale di LAVORO AUTONOMO, successiva alla specializzazione ed
espletata in qualità di Psicologo iscritto all’Ordine, prestata presso Strutture Sanitarie
private, convenzionate o accreditate, socio sanitarie, Onlus, Scolastiche, Cooperative
socio assistenziali e Enti Locali in rapporto di Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Consulenza:
 da 1 o 10 ore settimanali
per anno punti 0,025;
 da 11 a 20 ore settimanali
per anno punti 0,050;
 da 21 a 30 ore settimanali
per anno punti 0,150;
 oltre 31 ore settimanali
per anno punti 0,250;
Indicare: 1) la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 2) la tipologia del rapporto
contrattuale (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Consulenza)
3. Attività di SERVIZIO CIVILE concluso e prestato per un anno, punti 0,30: indicare 1)
l’ente presso il quale è stato svolto, 2) la durata indicando la data di inizio e di fine.
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