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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI PSICOLOGO PER ATTIVITÀ DI 

COUNSELING PSICOLOGICO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI 

  

IL DIRETTORE 

  

Visto il Decreto n. 752 del 30 giugno 2021 del Ministro dell’Università e Ricerca; 

Acquisiti tutti i riferimenti normativi indicati nel sopradetto Decreto; 

Visto la nomina direttoriale del Delegato per la Disabilità e i DSA relativo al Conservatorio di Vibo 

del 8 novembre 2021; 

Visto il progetto presentato al direttore dal Delegato del Conservatorio per la Disabilità e i DSA in 

data 31 marzo 2022; 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta del 29 marzo 2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/22 del 29 marzo 2022 

Considerata l’importanza delle azioni formative in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico (Legge dell’8 ottobre 2010, n. 170) e atte ad incrementare l’inclusione secondo il 

Decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17); 

Considerato che il sopradetto decreto 752/21 richiede attivazione o potenziamento delle attività 

di counseling psicologico di supporto agli studenti;  
Considerato che il conferimento di detto incarico comporterà la liquidazione a carico del bilancio 

dell’Istituzione; 

Considerata l’urgenza connessa al conferimento del suddetto incarico in quanto le risorse assegnate 

al conservatorio vanno rendicontate entro il prossimo mese di ottobre; 

 
INDICE 

per l’anno accademico 2021/22, presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia, procedura comparativa volta all’individuazione di possibili disponibilità per l’eventuale 
stipula di contratto d’incarico di diritto privato con professionalità esterne per 1 (uno) Psicologo per 
attività di Counseling psicologico di supporto agli studenti  

Oggetto dell’incarico che decorrerà dal 2 maggio 2022 sono la realizzazione dell’attività di 

counseling psicologico di 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 supporto psicologico, sostenere lo studente nel suo percorso di studi e nella costruzione 

del futuro professionale offrendo counseling psicologico individuale e di gruppo, sostegno 

psicologico e intervento psicoterapeutico per un numero massimo di 50 ore, con pagamento a ora di 

€ 75,00 onnicomprensivi anche sfruttando le opportunità offerte dagli strumenti digitali e con tempi 

di attesa contenuti entro i 10 giorni. Di queste 50 ore almeno 30 devono essere tenute in presenza 

assicurando almeno 1 giorno al mese presso la sede dell’Istituzione (dal mese di Maggio a quello di 

Ottobre). 

 



 

 

L’onere finanziario è a carico del bilancio dell’Istituzione; 
 

Art. 1 
 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE- 
 

I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di 
professionalità esterne devono possedere i seguenti requisiti di ammissione:  
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o extra comunitario, in possesso di 
permesso di soggiorno e di titolo di studio specifico conseguito in Italia;  
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) età non inferiore agli anni 18;  
d) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 
destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;  
e) idoneità fisica; 
 
Non possono accedere alla procedura coloro che: 

 
1) siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un impiego statale; 
2) siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 

Art. 2 
 

    - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA- 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata o 
consegnata a mano al protocollo del Conservatorio entro e non oltre le ore 12,00 del 27 aprile 
2022. 
La domanda può essere inviata e/o consegnata secondo le seguenti modalità: 

 presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 
12,00 (in questo caso l’amministrazione provvederà a rilasciare attestazione di avvenuta 
consegna); 

 posta elettronica certificata alla PEC del Conservatorio 
protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it da inviare entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022, 
in questo caso la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi in un unico file formato PDF. 
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto oltre al proprio Cognome e Nome, la dicitura “domanda 
di partecipazione alla graduatoria di Psicologo per Attività di Counseling Psicologico di supporto 
agli Studenti; 

                                                                                           Art. 3 
 

- DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA- 
I candidati possono partecipare alla procedura presentando: 

- domanda indicando, tra l’altro i requisiti di cui all’art. 1 e i profili professionali elencati nell’art. 

4; 

- allegato alla domanda: curriculum vitae datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato da 

apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante la veridicità delle 

informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Dovranno essere ivi indicati i titoli di studio e professionali con relative esperienze maturate nel 

profilo per il quale si chiede l’iscrizione; 
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- fotocopie del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmati (per 

gli stranieri codice d’identificazione personale); 

La documentazione relativa ai titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata, pena 

esclusione dal concorso, in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari 

italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme a l  testo straniero, redatta 

dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 

attestante i titoli professionali e di studio. 

La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda. 

Qualora i dati fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande saranno 

valutate esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione 

della domanda. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla 

procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa 

vigente. 

L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva 

comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputa bili a fattori terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
                                                                                     Art. 4 
                                                        - REQUISITI DI ACCESSO – 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
 

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

b) aver svolto un tirocinio post-lauream;  

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) o come 

Dottore in Tecniche Psicologiche (Albo B);  

 

Gli interessati dovranno, inoltre, dimostrare di avere operato con soggetti DSA o con Disabilità. 

 
                                                                                     Art. 5 

-VALUTAZIONE DEI CANDIDATI –  

Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da una commissione interna del 

Conservatorio che procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e alla valutazione dei 

titoli dichiarati dai candidati; 

Il Conservatorio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti 

comprovanti; 

L’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale sarà rimesso all’insindacabile giudizio 

del Conservatorio. 

                                                                               Art. 6 

- OGGETTO E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE - 

All’affidamento dell’incarico si provvederà mediante contratto di diritto privato, sottoscritto dal 

Direttore e dal candidato selezionato, che dovrà espressamente prevedere: 



 

 

--l’oggetto e le modalità della collaborazione nel limite massimo delle ore attribuite; 

--l’indicazione della natura della prestazione che non configura un rapporto di lavoro subordinato; 

--il compenso lordo; 

--le modalità di erogazione del compenso e di certificazione delle ore lavorative prestate. 

Le prestazioni in argomento, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non 

danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare il numero 

massimo individuale di 50 (cinquanta) ore.  

Il corrispettivo lordo per ogni ora d’attività è fissato in € 75,00 (settantacinque) onnicomprensivi; la 

verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento dell’incarico spetterà al 

Direttore previa presentazione, da parte dell’incaricato, di dettagliata relazione sull’attività svolta;  

per l’affidamento dell’incarico a personale dipendente della Pubblica Amministrazione è necessario 

acquisire la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza ex art. 53 D. Lgs. 165/2001.  
 

                                                                                  Art. 7 
- REVOCA DELL’INCARICO -  

L’incarico sarà revocato nei seguenti casi: 

 sopravvenuta inidoneità dell’incaricato alla collaborazione richiesta; 

 grave inadempienza nell’esecuzione del contratto. 

Il compenso in tali casi sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione resa. 

 
                                                                                  Art. 8 
                                                      - FORO COMPETENTE - 

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le 

norme del codice civile. Il Foro competente per le controversie è il Tribunale di Vibo Valentia.  

 

                                                                         Art. 9 

- TRATTAMENTO DATI PERSONALI -  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nella persona del 

Direttore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti 

ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto 

della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli 

interessati. 

 

 
Vibo Valentia, 12.04.2022  f.to 

IL DIRETTORE 

Vittorino Naso 

 

 

 
PUBBLICTO SUL SITO IN DATA 13.04.2022 

 

 

 

 

 

 
 

  


