
 

Prot. n. 2661 Pos. A6 Firenze, 21/10/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER N. 1 PSICOLOGO 

PER ATTIVITÀ DI COUNSELING PSICOLOGICO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI DELL’ISIA (Istituto 

Superiore Industrie Artistiche) DI FIRENZE. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTO lo Statuto dell’ISIA di Firenze; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 7 comma 6 - 6bis prevede per le 

Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

incarichi individuali a esperti di provata competenza; 

VISTA la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica;  

VISTO il d.lgs. n. 81/2015; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 20/1194 e successive modifiche; 

VISTA la Relazione di programmazione per l’a.a. 2022-23 del Direttore; 

VISTO il D.M. del 30 giugno 2021 n. 752, con il quale vengono assegnate alle istituzioni AFAM risorse 

finalizzate ad attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni 

specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi di formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione 

anche con riferimento agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento; 

VISTO l’art. 3 comma 3 del D.M. del 30 giugno 2021 n. 752, nel quale le Istituzioni, nell’ambito della loro 

autonomia, provvedono alla predisposizione e all’attuazione di azioni quali l’attivazione o potenziamento 

delle attività di counseling psicologico di supporto agli studenti; 

VISTA la Nota Ministeriale 29.11.2021, avente per oggetto “Decreto ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752 

- pubblicazione assegnazioni e indicazioni operative”, nella quale si precisa che il supporto psicologico in 

particolare agli studenti in condizione di fragilità rientra tra le attività ammissibili a valere sui finanziamenti 

stanziati; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale esterno per attività di 

counseling psicologico a supporto degli studenti, con particolare riguardo agli studenti con disabilità e 

DSA; 

ATTESO il carattere prioritario della collaborazione di cui trattasi; 

 

DISPONE 

Art. 1 - Oggetto della selezione  

1. La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile a 

stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico di prestazione d’opera professionale, 

per lo svolgimento delle seguenti attività: “Attività di consulenza psicologica di supporto agli studenti”. 



 

Art. 2 - Corrispettivo 

1. Il corrispettivo orario per la suddetta attività è pari a € 80,00 (euro ottanta) all’ora lorde e comprensive 

di IVA se dovuta. L’onere finanziario è a carico del bilancio dell’Istituzione. 

2. Il corrispettivo sarà erogato, in unica soluzione, al termine dell’attività, in funzione del numero delle ore 

effettivamente svolte e previa presentazione di una dichiarazione, rilasciata dal responsabile della struttura 

presso la quale l’attività si è svolta, che attesti lo svolgimento con esito positivo della stessa e il numero di 

ore effettuate. 

Art. 3 - Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento 

1. L’attività oggetto della collaborazione avrà inizio il giorno successivo alla stipula del contratto. La durata 

della collaborazione è fissata in non più di 80 ore e dovrà concludersi, improrogabilmente, entro il 31 

ottobre 2023.  

2. L’attività di consulenza psicologica ha la finalità di offrire supporto agli studenti in condizioni di fragilità per 

promuovere il benessere nell’adattamento alla vita da studente, facilitare la consapevolezza e la crescita 

personale attraverso il rapporto psicologico, sostenere lo studente nel suo percorso di studi e nella 

costruzione del futuro professionale offrendo consulenza psicologica individuale e di gruppo, sostegno 

psicologico e intervento psicoterapeutico. 

3. Il professionista è tenuto a prestare la collaborazione presso la sede dell’ISIA di Firenze o in altra struttura 

concordata fra le parti, tenuto conto degli impegni didattici degli studenti, prevedendo per ciascun 

incontro tempi di attesa contenuti entro i 10 giorni. 

4. Lo svolgimento delle attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

Art. 4 - Requisiti di carattere generale e speciale 

1. Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a) cittadinanza italiana; 

b) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti 

civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto lettera b): essere titolari del permesso di soggiorno ai 

sensi del D.lgs. n. 286 del 1998 come da successive modifiche e integrazioni, di essere titolari dello status di 

rifugiato e dello status di protezione sussidiaria;  

d) godimento dei diritti politici;  

e) età non inferiore agli anni 18;  

f) non aver riportato una condanna penale o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; g)  

g) non essere /essere stato condannato, senza /con sentenza passato in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice penale. 

 

2. I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) Laurea in Psicologia (Laurea Specialistica/Magistrale, 5 anni di studio); 

b) aver svolto un tirocinio post-laurea; 



 

c) aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione mediante Esame di Stato; 

d) essere iscritto all'Albo professionale degli Psicologi come Psicologo (Albo A); 

 

3. I suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

4. L’ISIA di Firenze potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei 

requisiti di ammissione. 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

1.  La domanda di ammissione, redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo 

allegato al presente bando (Allegato A), dovrà essere inviata entro e non oltre l’8 novembre 2022 al 

Direttore dell’ISIA di Firenze – Via Pisana, 79 – 50143 Firenze 

L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente: 

tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali 

accreditate ad enti pubblici, privati ecc.) secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: segreteria@pec.isiadesign.fi.it . La domanda dovrà recare il seguente oggetto: 

“INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICA”. Saranno accettati esclusivamente file in 

formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6/05/2009, per i cittadini che utilizzano il 

servizio di posta elettronica certificata, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le 

pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso 

DPCM. La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata, rispettivamente, dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai 

sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio di posta elettronica certificato dovrà 

comunque contenere in allegato copia della domanda di partecipazione con sottoscrizione autografa o 

digitale del candidato nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia degli altri 

documenti previsti dal bando. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. 

    In applicazione delle norme sull’autocertificazione, l’ISIA di Firenze procederà alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000. 

    La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme 

citate in premessa. 

2. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, quanto segue: 

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale); 

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; nel caso di candidati extracomunitari, la 

dichiarazione di essere titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998 come 

da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione 

sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di prestazione d’opera professionale; 
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d) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini stranieri); 

g) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; 

h) non essere/essere stato condannato, senza/con sentenza passato in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del Codice penale; 

i) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 4 del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato 

conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato 

equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. I 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata 

della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli estremi 

del decreto di equiparazione del già menzionato titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Funzione Pubblica, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del 

medesimo; 

j) il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 4; 

k) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o con mezzi fraudolenti; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.5 comma 9 del Decreto-legge 95/2012, come 

modificato dalla legge 135/2012 e come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto-legge 90/2014, 

convertito nella legge 114/2014, che vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già 

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;  

n)  il possesso degli eventuali titoli valutabili;  

o) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l’invio delle 

comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano 

e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata;  

p) di aver preso visione del presente bando e di accettarne integralmente il contenuto. 

      

3. La domanda dovrà essere corredata di: 

a) curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale dal candidato, contenente dettagliata descrizione degli 

studi e delle mansioni eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti 

richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in 

relazione all'attività professionale richiesta;  

b) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

4. I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo 

restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi 

documenti nei trenta giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro.  

 



 

5. Nei casi di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, il candidato dipendente di pubblica amministrazione, con 

rapporto di lavoro superiore al 50%, è tenuto ad allegare copia semplice dell’istanza (protocollata) per il 

rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico. 

6. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla osta allo 

svolgimento dell’incarico rilasciato dall’ente di appartenenza. 

 

7. L’ISIA di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

8. La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate oltre i termini previsti dal presente 

bando o con modalità differenti da quanto indicato nel presente bando, ovvero mancanti di una 

delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci, 

comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa 

 

Art. 6 - Commissione giudicatrice e graduatoria  

 

1. La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito 

provvedimento del Direttore dell’ISIA di Firenze. 

2. La Commissione sarà composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. 

3. La valutazione comparativa è per titoli e colloquio ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e 

competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie all'attività professionale richiesta.  

Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 100 punti, di cui 40 sono riservati ai titoli e 

60 al colloquio.  

Sono valutabili i titoli, purché dichiarati, posseduti alla data di scadenza del presente bando, e appartenenti 

alle seguenti categorie:  

a. titoli di studio fino ad un massimo di punti 20. Saranno valutati eventuali titoli di studio specifici, di 

livello non inferiore alla laurea, escluso il titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione.  

b. titoli professionali fino ad un massimo di punti 10. Saranno valutate esperienze lavorative e di 

ricerca, attinenti alla specifica attività richiesta (fino ad un massimo di cinquanta titoli);  

c. altri titoli fino ad un massimo di punti 10. 

 

4. Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le 

conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente bando. Esso si 

intenderà superato se verrà raggiunto un punteggio minimo di 24 punti. 

 

5. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in 

cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di 

partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

6. La Commissione, al termine della valutazione delle domande prodotte dagli interessati e del colloquio, 

stilerà apposita graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica mediante pubblicazione online su 



 

Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi, del sito dell’ISIA di Firenze 

(https://www.isiadesign.fi.it/istituto/amministrazione-trasparente-2/bandi-e-concorsi/). 

7. Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria stessa. 

 

8. Decorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva che avrà una durata biennale. 

9. Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note mediante 

pubblicazione online su Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi, del sito dell’ISIA di 

Firenze (https://www.isiadesign.fi.it/istituto/amministrazione-trasparente-2/bandi-e-concorsi/). 

Non verranno effettuate comunicazioni per i singoli candidati. 

10. L’Affidamento dell'incarico di cui al presente bando potrà non essere assegnato per ulteriori insindacabili 

determinazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

11. Nel caso in cui l’incarico previsto nel bando non venisse affidato per mancanza di domande o di idonei, 

l’ISIA di Firenze provvederà mediante stipula di contratto di prestazione occasionale d’opera professionale 

o mediante convenzione con un’altra istituzione AFAM o un’Università. 

Art. 7 – Stipula del contratto 

 

1. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di prestazione d’opera 

professionale. 

2. Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei 

documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998, come da successive 

modifiche e integrazioni, di essere titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, 

che consentono la stipula del contratto di prestazione d’opera professionale. 

3. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 

4. Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore si trovi nella condizione di 

incompatibilità di cui all’art. 3, punto 2 lettera l, del presente bando. 

5. L’efficacia del contratto di prestazione d’opera professionale è condizionata all’esito positivo del controllo 

preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17 del D.L. 01.07.09 n. 78 convertito in legge 

03.08.09 n. 102 o dal decorso di sessanta giorni dal ricevimento come previsto dall’art. 27 della Legge 

24.11.2000 n. 340. 

 

Art. 8 - Trattamento dati personali 

 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, l’ISIA di Firenze è titolare 

del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della 

procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando.  

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISIA di Firenze, il Responsabile della protezione dei dati è la 

SICURDATA S.r.l. 
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini della costituzione della 

graduatoria e per la gestione delle relative procedure. 

4. Le già menzionate informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal 

presente bando. 

5. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

 

1. Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Direttore dell’ISIA di Firenze. 

2. Il presente bando viene pubblicato online su Amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi, 

del sito dell’ISIA di Firenze  

(https://www.isiadesign.fi.it/istituto/amministrazione-trasparente-2/bandi-e-concorsi/), dove verrà 

pubblicata anche la composizione della Commissione. 

  

Firenze, 21/10/2022 Il Direttore 

 Francesco Fumelli 



 

 

Allegato A  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – INCARICO DI COUNSELING PSICOLOGICO 

 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N.1   

INCARICO DI P R E S T A Z I O N E  D’OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI COUNSELING PSICOLOGICO A SUPPORTO DEGLI 
STUDENTI DELL’ISIA DI FIRENZE 

Al Direttore dell’ISIA di Firenze  
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
CODICE FISCALE                 

NATO/A  CAP  
PROVINCIA  IL  CITTADINANZA  
NAZIONALITA’  

 
RESIDENTE A (CITTÀ)  CAP  
PROVINCIA  INDIRIZZO  
TELEFONO  CELLULARE  
E-MAIL  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al bando di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di prestazione d’opera professionale per attività di Counseling psicologico a supporto degli studenti dell’ISIA di 
Firenze. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiaro sotto la mia responsabilità: 
 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
nel caso di candidati extracomunitari di essere titolare di regolare permesso di 
soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998 come da successive modifiche o 
integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione 
sussidiaria: 

 

 

 

di godere dei diritti civili e politici; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dei Paesi 
membri dell’U.E. diversi dall’Italia e cittadini extracomunitari) 

 

 di godere dei diritti civili e politici anche in: 
(solo per i cittadini dei Paesi membri dell’U.E. diversi dall’Italia e cittadini 
extracomunitari); 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:  

 
 

di non aver riportato condanne penali; 

 ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali: 

 

 di non aver procedimenti penali in corso; 

 ovvero, di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

 

 non essere stato condannato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;  

 
 ovvero di essere stato condannato, senza /con sentenza passato in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del Codice penale; 



 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
conseguito presso:  in data:  

(qualora il titolo sia stato conseguito a l l ’estero  specificare l’equipollenza  a quello italiano ed allegare 
idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti); 

  aver svolto tirocinio post-laurea dal_________ al __________ presso______________________________________ 

 aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione mediante Esame di Stato in data_____________________ 
presso 

 essere iscritto all'Albo professionale degli Psicologi come Psicologo (Albo A) al n. 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere 
stato oggetto  di provvedimento  di recesso per giusta causa o di licenziamento  a seguito  dell’accertamento  che 
l’impiego era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere 
stato licenziato o interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato); 

 di non essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 8, c. 9 del Decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 6, c. 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 
114/2014; 

 di prestare servizio presso una Pubblica Amministrazione (indicare quale ed il periodo di servizio) : 

 periodo  

(qualora il titolo sia stato conseguito a l l ’estero  specificare l’equipollenza a quello italiano ed allegare idonea 
certificazione rilasciata dalle autorità competenti); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiano (solo per i cittadini dei Paesi membri dell’U.E. diversi dall’Italia); 

 di aver preso visione del bando e d'accettarne integralmente il contenuto. 

 
 
Allego alla presente: 
 
a) elenco dei titoli professionali presentati, curriculum vitae e progetto con firma autografa (allegato B); 
b) nel caso di produzione di fotocopie semplici di pubblicazioni e altra documentazione professionale, dichiarazione sostitutiva (ai 
sensi dell'art. 19 e dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) di conformità a originale; 
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
d) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari). 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016. 
 
 
 
 
(luogo)                                     (data)                                                                                                            (firma) 



 

 

Allegato B  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – INCARICO DI COUNSELING PSICOLOGICO 

 
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE 
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI 
ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000: 
 

DI POSSEDERE I DOCUMENTI E TITOLI UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE 
 

N. TITOLO NOTE 

 
1 

  

 
2 

  

 
3 

  

 
4 

  

 
5 

  

 
6 

  

 
7 

  

 
8 

  

 
9 

  

 
10 

  

 
11 

  

 
12 

  

 
13 

  

 
14 

  

 
15 

  

 
16 

  

 
17 

  

 
18 

  

 
19 

  

 
20 

  

 
21 

  

 
22 

  

 
23 

  

 
24 
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30 

  

 
31 

  

 
32 
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34 

  

 
35 

  

 
36 

  

 
37 

  

 
38 

  

 
39 

  

 
40 

  

 
41 

  

 
42 

  

 
43 

  

 
44 

  

 
45 

  

 
46 

  

 
47 

  

 
48 

  

 
49 

  

 
50 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (luogo)                                     (data)                                                                                                                  (firma) 
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