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Carrara, 21 Aprile 2021 

All’Albo on line dell’Accademia 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

DESTINATARIO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI 

ESPERTO PSICOLOGO 

 

IL PRESIDENTE 

 

- Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132; 

- Visto lo Statuto di Autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 

- Visti gli artt. 45 e segg. del Regolamento di Amministrazione Finanza e 

Contabilità dell’Accademia; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Vista l’esigenza di garantire il servizio di supporto psicologico, rivolto a 

studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, per rispondere a traumi 

e disagi derivanti dall’emergenza COVID19 e per fornire supporto nei casi di 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici al fine di prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;  

- Accertata, con avviso interno prot. n. 832/C1 del 22.2.2021, l’impossibilità di 

utilizzare professionalità interne del personale in servizio presso l’Accademia; 

- Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle Istituzioni Scolastiche n. 

3 del 16.10.2020;  

Prot. n. 0001985 anno 2021 del 21/04/2021
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- Visto l’Accordo integrativo al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione 

e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle 

Istituzioni Scolastiche n. 1729 del 22.10.2020;  

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° Marzo 2021;  

 

DISPONE 

 

per le motivazioni di cui alla premessa, l’indizione di una procedura selettiva 

pubblica, come di seguito disciplinato 

 

Art. 1  

(Indizione procedura selettiva pubblica) 

1.È indetta una procedura selettiva pubblica per l'individuazione di un esperto al 

fine di stipulare un contratto di prestazione occasionale finalizzato alla seguente 

area di attività dell’Istituto: 

 

SUPPORTO PSICOLOGO 

 

2.Il conferimento della collaborazione avverrà all’esito di una selezione che 

prevede la valutazione dei titoli professionali e dei titoli di studio presentati, volta 

ad accertare le competenze specifiche indispensabili per l’adempimento della 

collaborazione stessa, 

3.La graduatoria, utile alla stipula del contratto di collaborazione, sarà valida per 

un triennio. 

 

Art. 2 

(Requisiti generali di ammissione) 

1.Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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a. Età non inferiore agli anni 18; 

b. Laurea Magistrale in Psicologia;  

c. Possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’incarico da 

coprire; 

d. Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

e. Adeguata conoscenza della lingua inglese; 

f. Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso. 

 

2.È fatto divieto ai Professori in servizio e agli Studenti iscritti a qualsiasi titolo 

presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara di partecipare, in qualità di candidati, 

al concorso di cui al presente bando. 

 

3.L’Accademia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso alla seguente procedura selettiva. 

 

Art. 3 

 (Domande di ammissione e allegati) 

1.Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice 

esclusivamente secondo i Modelli di cui agli Allegati A (domanda di 

partecipazione), B (autocertificazione dei titoli di studio e di  

 

servizio/professionali) e eventualmente B bis e l’allegato Curriculum Vitae al 

presente Bando, dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 
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21 Maggio 2021 a pena di inammissibilità, indirizzate al Presidente 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Le domande si considerano prodotte in 

tempo utile se consegnate, entro il termine sopra indicato, secondo le seguenti 

modalità: 

 

a) raccomandata con avviso di ricevimento, Via Roma n. 1 - 54033 Carrara 

(fa fede il timbro postale); 

b) solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di indirizzo di posta 

elettronica certificata, anche invio a mezzo email all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’Accademia accademiabellearticarrara@pec.it. 

 

2.Nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sulla busta 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di inclusione nella 

graduatoria  2021/2023, per Supporto Psicologo” 

 

- Comportano l’inammissibilità della domanda e la conseguente esclusione 

dal concorso, la mancata sottoscrizione autografa di ogni singola pagina 

degli allegati A, B e del curriculum vitae. 

- Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi 

comportano l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 

3.L’Accademia non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 

destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 

del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per mancato oppure 

tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
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Gli Allegati A, B e C al presente Bando, ne costituiscono parte integrante. 

 

Art. 4 

 (Commissioni giudicatrici) 

1.La valutazione dei titoli e del Curriculum Vitae è effettuata, con giudizio 

insindacabile, da apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Presidente. La 

Commissione Giudicatrice determina preventivamente i criteri e le procedure per 

la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati. Al termine della 

valutazione, la Commissione forma la graduatoria dei candidati ritenuti idonei 

secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 

Il punteggio massimo da attribuire ai Candidati, sarà pari a n. 96 punti, così 

distribuiti: 

 

➢ Titoli di Studio: max punti 16; 

➢ Titoli di Servizio e Professionali: max punti 40; 

➢ Curriculum Vitae: max punti 40. 

 

2.Gli aspiranti che riportino un punteggio complessivo inferiore a 25 punti per il 

curriculum vitae, non saranno inclusi nella graduatoria, ma verranno inseriti in 

un elenco alfabetico dei non idonei, pubblicato contestualmente alla 

pubblicazione della graduatoria. 

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

Non saranno valutati dalla Commissione: 

 

a. i titoli di studio non correttamente dichiarati nell’apposito stampato e non 

sottoscritti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12 2000, n. 445, o per i quali 

non sono riportati alcuni dei dati richiesti; 
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b. i titoli di Servizio e Professionali non inerenti la graduatoria richiesta e non 

sottoscritti ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12 2000, n. 445, o per i quali 

non sono riportati alcuni dei dati richiesti; 

c. il Curriculum Vitae non sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12 

2000, n. 445; 

d. titoli in lingua non italiana che non siano corredati da una traduzione in 

lingua italiana conforme al testo originario redatta da autorità consolari 

ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

Art. 5  

(Approvazione degli atti) 

1.Il Presidente, al termine dei lavori della Commissione, accertata la regolarità 

degli atti, provvede alla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all’Albo on 

line dell’Accademia con valore di notifica a tutti i candidati. 

2.Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun 

interessato può presentare reclamo al Presidente dell’Accademia, in carta 

semplice, per errori materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione anche 

d’ufficio di eventuali rettifiche, le Graduatorie Definitive sono pubblicate con le 

stesse modalità sopra indicate. 

3.Avverso le Graduatorie Definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

4.La restituzione del materiale, in caso di richiesta, sarà a carico del candidato. 

 

Art. 6 

 (Individuazione del destinatario e stipula del contratto) 

1.Sulla base delle graduatorie definitive degli idonei, il destinatario è individuato 

con riserva. In ogni momento con decreto motivato del Presidente, anche 
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successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta l’esclusione dalla 

graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 

 

La stipula del contratto di prestazione occasionale è comunque subordinata: 

 

- al possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 

Bando, 

- all’esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 c. 1 

della Legge 20/94 come modificato dall’art. 17 c. 30 del D.L. n. 78/09 

convertito con Legge n, 102/09, senza che il Contraente nulla abbia a 

pretendere in caso di esito negativo. 

 

Art. 7 

(Corrispettivo) 

Il corrispettivo per la prestazione effettivamente prestata, ammonta ad € 40,00 

lordi l’ora, per un totale di 100 ore complessive. Il corrispettivo verrà corrisposto 

in un’unica soluzione, al termine della prestazione e a seguito della verifica delle 

attività svolte.  

Art. 8 

 (Trattamenti dei Dati Personali) 

1.Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

196/03 e s.m.i.. 

2.L’Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dai candidati e a trattare tutti i dati, di norma con mezzi elettronici ed 

automatizzati, solo per le finalità connesse alla procedura selettiva ed alla 

eventuale stipula e gestione dei rapporti di lavoro. I dati possono essere 
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comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del 

trattamento dei dati è l’Accademia di Belle Arti di Carrara. 

 

Art. 9  

(Custodia Titoli Inviati) 

1.Decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

definitive, e fatti salvi i casi di contenziosi in atto, qualora il candidato non 

richieda, a proprie spese, la restituzione della documentazione, l’Accademia non 

assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 

 

Art. 10 

 (Accertamenti sulle Dichiarazioni Sostitutive) 

1.Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Accademia potrà procedere 

in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le 

disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 11 

(Clausola di Salvaguardia) 

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti 

in materia. 

Art. 12 

 (Pubblicizzazione) 

Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo dell’Accademia ed all’Albo on line 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.  

        Il Presidente  

    Prof. Antonio Passa 
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ALLEGATO A 

FAC - SIMILE DOMANDA 

Al Presidente  

dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

nato/a…………………………………………………………prov……………………………………………………

il………………………, residente a ……………………………… prov…... ……………., cap. 

……………., in via ………………………………….., codice fiscale ……………………………………… 

tel. ……………………………….., mail …………………………………..,  

 

Chiede di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica ai fini 

dell'individuazione di un esperto per lo svolgimento della seguente attività di 

Supporto Psicologo, mediante contratto di prestazione occasionale 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000,  consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.p.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere cittadino…………………………………………………….. ; 

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

……………………………………….., conseguito in data …………………… presso 

………………………………………. con votazione di ……………………….; 

3. di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
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4. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini 

stranieri); 

5. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 

6. di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 

accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

7. che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

8. dichiara inoltre 

__________________________________________________________ 

 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

a che i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003 per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in 

………………………………………………………… cap. ……………………………………………. Via 

………………………………………… telefono ………………………………………, cell. 

…………………………………., email ……………………………………… 

 

Allega: 

-autocertificazione dei titoli di studio e di servizio/professionali; 

-curriculum vitae;  

-documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

data  ……………………………                               Firma ……………………………………… 
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ALLEGATO B  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(ART. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  

  

Il/lasottoscritto/a_________________________________________________ 

nato/a a___________________________, 

il__________________________________,   

  

  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. del 

28/12/2000 n. 445 e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione 

dell’incarico:  

  

1. di aver conseguito il seguente titolo di studio 

_______________________________________________________________

in data ________________________________, presso 

_______________________________________________________________

_____________________________  con voto _____________________;  

 

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

  

Luogo e data_______________________________  

  

  

                                       Firma  

  

                                                                                            

_____________________________  
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TITOLI ARTISTICI, DIDATTICI E SCIENTIFICI  

  

____________________________________________  

(nome e cognome del candidato)  

  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  

  

TITOLI DI SERVIZIO  

  

_____________________________________________ 

 

 (nome e cognome del candidato)  

  

n. Materia Codice Periodo 

dal/al 

N° 

giorni 

Istituzione 
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Luogo e data_______________________________  

  

                        Firma  

  

                                            ___________________________________  
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ALLEGATO B bis  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  

  

 

Al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 

 Via Roma  n.1 

54033 CARRARA  

  

Io sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a 

__________________________________ (prov. ____ ) il 

__________________ e residente a 

___________________________________________ (prov. ____ )   

In Via__________________________________________________ n° 

_________ C.A.P._______________   

 

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

consapevole delle pene stabilite negli art. 483, 495 e 496 del codice penale per 

le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci  

  

DICHIARO  

 

che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono 

conformi agli originali:  

 

Elenco della documentazione allegata in fotocopia 

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

Allego inoltre alla presente, fotocopia del mio documento di identità personale.  

  

       Luogo e data_______________________________  

  

  

                        Firma  

  

                 ____________________________________ 
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