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AVVISO DI SELEZIONE 

per l’assegnazione di n.1 borsa di studio annuale, per titoli e colloquio, finalizzato allo 

svolgimento di ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER PSICOLOGO 

 

1. Oggetto 

La Fondazione Alessandra Bisceglia (di seguito Fondazione), in linea con i propri obiettivi 

statutari, si pone l’obiettivo sia di promuovere l’assistenza medica, sociale e psicologica 

gratuita a pazienti affetti da anomalie vascolari e alle loro famiglie che di promuovere attività 

formative specifiche tramite l’istituzione di borse di studio. 

Nell’ambito del Progetto “Le Stanze di Ale”, la Fondazione mette a disposizione n.1 borsa di 

studio dell’ammontare di 500,00 € mensili, per lo svolgimento di un Percorso Professionale 

della durata di 12 mesi a favore di una/o Psicologa/o, presso la sede della Fondazione 

Poliambulatorio di Lavello – Asp Basilicata in via Aldo Moro 2, 85024 Lavello. 

La risorsa, in particolare, si dedicherà a: 

 servizio di accoglienza delle famiglie e dei pazienti presso le Stanze di Ale 

 colloqui preliminari psicologici con pazienti e famiglie 

 percorso di sostegno psicologico ai pazienti e alle famiglie che ne fanno richiesta 

 coordinamento e gestione attività ePAG 

 progettazione e collaborazione nella realizzazione di progetti già avviati 

 altre azioni utili al prosieguo delle attività svolte dalla Fondazione. 

2. Requisiti Generali di Ammissione 

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura della 

Fondazione, prima dell’immissione in servizio 

c) Svolgimento dell’attività professionale in modo autonomo. 

3. Requisiti Specifici di Ammissione 

a) Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) o Laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento; 

b) Iscrizione al relativo Albo Professionale; 

c) Esperienze maturate in qualità di Psicologo presso strutture sanitarie pubbliche o 

private; 

d) Ottima conoscenza della lingua inglese; 

e) Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 

Non possono accedere coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che 
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siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La partecipazione al bando non è soggetta a limiti di età. 

Tutti i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione. 

4. Domande di Ammissione 

Le domande per l’ammissione al bando redatte secondo il modello allegato e indirizzate alla 

Presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Onlus, dovranno pervenire entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2022 tramite pec all’indirizzo: 

amministrazione@pec.fondazionevivaale.org. 

Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione. 
 

Nella domanda di ammissione al bando l’aspirante deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.: 

a) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate. Tale dichiarazione deve essere resa anche in 

caso negativo; 

e) il titolo di studio posseduto ed in particolare il possesso dei titoli richiesti come requisiti 

specifici di ammissione; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985); 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali 

h) cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella 

nomina (in caso negativo, omettere tale dichiarazione); 

j) l’autorizzazione alla Fondazione al trattamento dei propri dati personali. 
 

Nella domanda di ammissione l’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale 

deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il bando 

ed un eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 

residenza di cui alla lettera a). 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo alla 

Fondazione, la quale non si assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 

l’indirizzo comunicato. 

La Fondazione inoltre non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

mailto:amministrazione@pec.fondazione.vivaale.org
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dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. 

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena esclusione. Ai sensi 

dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, non viene richiesta autenticazione. 

5. Documentazione da autocertificare o da allegare 

Alla domanda di partecipazione al bando i candidati devono allegare dichiarazioni sostitutive, 

ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. dalle quali risulti il 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) o Laurea specialistica in psicologia classe 

LS 58; 

2. Iscrizione al relativo Albo Professionale; 

3. Tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno 

presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della 

formazione della graduatoria. 

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono altresì allegare: 

1. curriculum vitae in formato europeo redatto in italiano e in inglese; 

2. eventuali certificazioni comprovanti le conoscenze linguistiche e informatiche (es. 

Proficiency, TOEFL, Delf, Dele, ZD, ECDL); 

3. copia di un documento di identità, in corso di validità. 

6. Ammissione dei candidati 

L’ammissione dei candidati è disposta dal Presidente della Fondazione. 

Il Presidente dispone altresì l’esclusione dal bando, con provvedimento motivato da notificarsi 

entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, dei concorrenti che, in base alle 

dichiarazioni contenute nella domanda o alla documentazione a questa allegata, risultino privi 

dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai 

termini. 

7. Valutazione dei titoli 

Saranno valutati esclusivamente i titoli presentati entro il termine di scadenza del presente 

bando. Non saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di 

Legge. Saranno valutate le autocertificazioni rese nei casi e nei modi previsti dalla normativa 

vigente. 

Il Presidente, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la Commissione esaminatrice. 

La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 

b) 30 punti per la prova orale; 
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8. Prove di esame 

La prova orale verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, su una prova di inglese, 

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

La sede, la data e l’orario della prova orale saranno pubblicati sul sito web della Fondazione: 

www.fondazionevivaale.org. 

In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l’effettuazione di una prova 

preliminare. In tal caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà 

dato al termine della prova pratica. 

Alla prova d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità 

personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede 

stabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, 

anche indipendente dalla loro volontà. 

9. Graduatoria 

La Commissione, entro 30 giorni dal termine delle prove di esame, formula la graduatoria di 

merito dei candidati sulla base della prova orale e della valutazione dei titoli presentati. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato. 

10. Adempimenti del vincitore 

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla Fondazione, ai fini della stipula del contratto 

individuale di lavoro, a regolarizzare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa 

comunicazione, sotto pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al 

concorso, nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa, tutti i documenti già presentati 

e richiesti dal bando. 

Nel termine di cui sopra il concorrente vincitore dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni 

di incompatibilità previste dalla Legge; in particolare di non esercitare alcuna attività e di non 

essere titolare o compartecipe di imprese che possono configurarsi in conflitto di interessi con 

la Fondazione. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente 

presentata l’opzione per la Fondazione. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la 

Fondazione comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto. 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso la Fondazione per le finalità di gestione del concorso e anche successivamente 

alla instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato regolamento europeo tra i quali figura il diritto di 

http://www.fondazionevivaale.org/
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accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento e alla cancellazione. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione titolare del trattamento. 

 

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

personale preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Dott.ssa Raffaella Restaino 

(tel.0972 81515 – 339 1601371) 

 

 
Lavello, 27 gennaio 2022 

 
La Presidente 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Alla Presidente della 

Fondazione Alessandra Bisceglia 

 ViVa Ale Onlus 

Poliambulatorio di Lavello – Asp Basilicata  

in via Aldo Moro 2,  

85024 LAVELLO (PZ) 

 

 
_ l _ sottoscritt_   nat_ a      

(Prov) e residente a    (Prov.) in 

via    ; C.F.   , 

Tel./ Cell.  mail:          

 

 

CHIEDE 

 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività professionale per Psicologo e relativo al 
progetto “Le Stanze di Ale”, da svolgersi per 12 mesi presso la sede operativa di Lavello (PZ) della 
Fondazione. 

 

A tal fine, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n.445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
degli artt.46 e 47 del citato decreto: 

 

D I C H I A R A 

(nel caso di scrittura a mano scrivere in stampatello, in modo chiaro e perfettamente leggibile) 

 

A. di chiamarsi ; 

B. di essere nat_ a (Prov.) il 
  C.F. ; 

C. di essere residente a (Prov.) in via 
  ; 

D. di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, in alla via 
  n. , CAP , tel. , riservandosi di 
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 

E. di essere cittadino/a 
 

Generali di Ammissione” del bando di selezione; 

F. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

ovvero 

, come indicato al punto a) dei “Requisiti 
 
 
 

 

G. di non essere iscritt_ nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
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H. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(in caso affermativo dichiarare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali 
procedimenti penali in
 corso): 
  ; 

 
I. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari di

leva: 
  ; (solo per gli aspiranti di sesso maschile) 

J. di essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di selezione; 

K. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
  

conseguito presso  in data (g/m/a) , con votazione 
di ; 

L. di essere iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi del / della 
  

dal (indicare data); 

M. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

N. di conoscere la lingua italiana e la lingua inglese; 

O. di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (word, excel, Internet, posta elettronica, ecc); 

P. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le 
disposizioni ivi previste e quelle che regolano l’espletamento delle selezioni presso la 
Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus, nonché le eventuali modifiche che vi 
potranno essere apportate; 

 

Dichiara, 
inoltre 

Q. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale: 
 

Titolo Ente che ha rilasciato il titolo Data di conseguimento 

(giorno/mese/anno) 

Eventuale 

Votazione e/o 

giudizio 
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R. di avere la seguente esperienza lavorativa  
 

Periodo 

Ente a favore del quale è stata 

svolta l’attività lavorativa 

(specificare anche se di tipo 

pubblico o privato) 

 

Tipologia di incarico 
Tipologia rapporto di lavoro 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

S. di aver svolto nel profilo professionale di Psicologo i seguenti tirocini formativi curriculari 
e/o extracurriculari: 

 

 

Incarico 
 

Periodo 
(giorno/mese/anno) 

DAL              AL 

 
Amministrazione / Ente 

che ha conferito 
l'incarico 

 
Tipologia dell’incarico 
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T. di avere le seguenti certificazioni: 
 

 Anno di conseguimento Ente   di certificazione Livello 

 
 

LINGUA INGLESE 

 

   

 
 

INFORMATICA 
 

 

   

 
 

U. di essere autore delle seguenti pubblicazioni: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
V. di autorizzare la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus al trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale assunzione; 
 
 

W. Altre dichiarazioni: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 


