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I L  R E S P O N S A B I L E  P.O. 

S E R V I Z I   S O C I A L I 

 

Vista la programmazione triennale dei Piani di Zona 2018-2020; 

Visto il Piano Attuativo Annuale di Zona 2019, approvato dal Comitato di Distretto Rimini Nord il 18 

luglio 2019; 

In esecuzione della determinazione n. 4/219 del 30/07/2019 avente ad oggetto: “Servizio di 

consulenza educativa familiare e spazio di ascolto nelle scuole. Approvazione avviso di procedura 

comparativa per il conferimento di incarico ex art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/01”; 

Visto l’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001; 
 

R E N D E   N O T O 

  

che l’Unione di Comuni Valmarecchia mediante il presente avviso intende conferire un incarico 

professionale di psicologo per i servizi di “Consulenza educativa familiare” e di “Spazio di ascolto” 

nelle scuole, svolti nell’ambito delle attività del Centro per le Famiglie della Valmarecchia. Di seguito 

le informazioni relative alla procedura: 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L'incarico ha per oggetto i seguenti servizi, riservati ai cittadini residenti nel territorio dell’Unione di 

Comuni Valmarecchia: 

a. Servizio di counseling psicologico attraverso: 

• counseling psicologico individuale o di coppia, rivolto ai genitori; 

• gruppi di discussione con genitori; 

• iniziative pubbliche a tema sul territorio (corsi, conferenze-dibattito); 

• contatti e ricerca di integrazioni con la rete dei servizi (Azienda USL di Rimini, in 

particolare).  

Le consulenze, a titolo esemplificativo, potranno riguardare il rapporto di coppia e la 

conflittualità all’interno dello stesso, la collaborazione nel ruolo genitoriale, la soluzione di 

problematiche educative. 

Il servizio verrà prestato prevalentemente presso il Centro per le Famiglie della Valmarecchia di 

Santarcangelo di Romagna e Villa Verucchio, nei giorni feriali, in orario sia mattutino che 

pomeridiano. Le iniziative pubbliche talvolta si svolgono in orario serale. 

 

Avviso pubblico di selezione comparativa per soli titoli per il 
conferimento ex art. 7 co. 6 D.lgs. 165/2001 di un incarico 

professionale di psicologo per i servizi denominati “Consulenza 
educativa familiare” e “Spazio di ascolto” nelle scuole 
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b. Servizio di psicologia scolastica attraverso: 

• counseling psicologico individuale agli alunni ed alunne che spontaneamente lo 

richiedono. All’occorrenza il servizio è disponibile anche per insegnanti e genitori; 

• supervisione tecnica al corpo docente (metodologia del piccolo gruppo e del gruppo 

Balint); 

• interventi con gruppi-classe: 

− osservazione dinamiche relazionali; 

− interventi di mediazione della conflittualità fra compagni; 

− interventi di prevenzione ed educazione alla salute, all’affettività, alla legalità; 

− orientamento scolastico-formativo; 

− partecipazione a consigli di classe. 

Gli interventi, a titolo esemplificativo, potranno riguardare la relazione con i compagni di 

classe, lo studio, il rapporto con i professori, l’orientamento scolastico/formativo e le vicende 

sentimentali. 

Lo Spazio di ascolto verrà attivato all’interno delle scuole medie inferiori di Santarcangelo e 

Verucchio oltre che presso l’I.S.I.S.S. “Einaudi Molari” di Santarcangelo, prevalentemente 

nell’orario scolastico. 

I servizi sopra citati sono organizzati in attuazione del progetto denominato “Sostegno alla 

genitorialità: implementazione delle attività del Centro per le Famiglie” previsto sia nella 

programmazione triennale dei Piani di Zona che nel Piano Attuativo Annuale di Zona 2019, il quale 

prevede fra le varie azioni nell’area delle consulenze, la Consulenza educativa familiare e lo Spazio di 

ascolto nelle scuole, gestiti dall’Unione. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 

dei seguenti requisiti di partecipazione: 

• cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, i loro familiari non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo; 

• diploma di laurea in psicologia, con vecchio ordinamento (laurea magistrale) o laurea 

specialistica di 2° livello; 

• iscrizione all'Albo degli psicologi nella sezione A; 

• esperienza professionale di almeno un anno (12 mesi interi) come psicologo operatore in servizi 

pubblici di consulenza alle famiglie. A tal fine vengono considerati esclusivamente i servizi o gli 

incarichi commissionati dalle pubbliche amministrazioni; 

• possesso dei requisiti di moralità professionale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

quanto compatibili con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. 

I requisiti sopra specificati dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 

46-47 DPR 445/2000, da rendersi nella domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il 

modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato A). 
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Art. 3 – Durata dell’incarico e compenso 

La durata dell’incarico è di due anni, non suscettibile di rinnovo. Il compenso per l’incarico sarà pari a 

€ 55.000,00, da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed a 

qualsiasi titolo previste per legge. Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata 

dell’incarico. Si richiede un numero minimo di ore di servizio nel periodo di vigenza del contratto pari 

a 1.500 ore, da suddividere, in accordo tra le parti, tra le varie tipologie di attività oggetto di incarico. 

E’ ammessa la proroga esclusivamente al fine di portare a compimento l’incarico, solo qualora il 

ritardo non sia imputabile al professionista. I fondi che finanziano l’incarico provengono in gran parte 

da finanziamenti di altri soggetti pubblici. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

La selezione è volta alla formazione di una graduatoria per soli titoli, che avrà validità esclusivamente 

per la presente procedura. 

Successivamente alla scadenza della procedura di selezione verranno valutati, eventualmente 

tramite Commissione appositamente nominata, le domande pervenute ed il possesso dei requisiti da 

parte dei candidati.  

Saranno ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 2, che avranno presentato regolarmente domanda nei termini. 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae del candidato, considerando i seguenti 

elementi: 

a) Valutazione titoli di studio – punteggio massimo attribuibile 50/100 

- massimo voto di laurea, con o senza lode: fino ad un massimo di punti 5; 

- altri diplomi di laurea, oltre al titolo di ammissione: fino ad un massimo di punti 15; 

- titoli specifici, attinenti alla qualifica richiesta: fino a un massimo di punti 30: 

Dottorato di ricerca – punti 7 

Master di primo livello – punti 4 

Master di secondo livello - punti 5 

Scuola di specializzazione in psicoterapia – punti 12 

Corso di perfezionamento annuale – punti 2 

b) Attività professionale – punteggio massimo attribuibile 50/100 

- esperienza, ulteriore rispetto a quella richiesta per l’ammissione, nella gestione di 

servizi di counseling a famiglie, genitori, studenti, educatori/insegnanti, presso 

istituzioni pubbliche (punti 5 per ogni anno completo, eventualmente frazionabili per 

semestre) – massimo punti 25; 

- esperienze professionali analoghe in assistenza psicologica e sportello di ascolto – 

massimo punti 15; 

- esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area minori, 

famiglie, docenti – massimo punti 10. 

 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, dovranno presentare 

domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal richiedente, 

utilizzando il modello allegato (Allegato A) da inviare tramite una delle seguenti modalità: 
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� tramite pec all’indirizzo unione.valmarecchia@legalmail.it  indicando nell’oggetto: “Avviso di 

selezione comparativa per soli titoli per l’affidamento di un incarico professionale di psicologo 

per Consulenza educativa familiare e Spazio di ascolto nelle scuole”. Solo per le domande 

inoltrate tramite pec, tutti i documenti spediti dovranno essere in formato .pdf e la domanda 

dovrà essere firmata digitalmente dal professionista, qualora in possesso di tale dispositivo; 

� mediante spedizione a mezzo Raccomandata A.R. di plico indirizzato a: “Unione di Comuni 

Valmarecchia c.a. Ufficio Unico Servizi Sociali c/o Comune di Santarcangelo di Romagna - 

Piazza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)”. La busta dovrà riportare la 

dicitura “Avviso di selezione comparativa per soli titoli per l’affidamento di un incarico 

professionale di psicologo per Consulenza educativa familiare e Spazio di ascolto nelle scuole”; 

� tramite consegna a mano di plico, osservando le medesime prescrizioni sopra riportate per la 

Raccomandata. 

Nel modello dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, residenza e/o domicilio a 

cui indirizzare eventuali comunicazioni, codice fiscale/partita Iva; 

- di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ove compatibili; 

- di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze dichiarate; 

- di non trovarsi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, ai sensi della vigente normativa di legge in materia di anticorruzione. 

In allegato al modulo di candidatura dovranno essere obbligatoriamente prodotti: 

- copia di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e firmato, contenente liberatoria per l’utilizzo dei dati ai fini 

privacy. 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 30 

agosto 2019.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di scadenza sopra specificato, fa fede 

unicamente l’accettazione del gestore di pec o il protocollo di arrivo dell’Unione. Non saranno prese 

in considerazione domande pervenute oltre termine. 

L’Unione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o imprevisto dovuto ad 

inesatte indicazioni o per eventuali disguidi postali, nonché imputabili a fatto di terzi. 

 

Art. 6 – Conferimento dell’incarico e stipula del contratto 

Il Dirigente competente, sulla base dell’esito dell’istruttoria, formalizzerà con proprio atto la 

graduatoria e conferirà l’incarico al candidato che si posizionerà primo in graduatoria. L’incarico 

verrà formalizzato con lettera sottoscritta da entrambe le parti. 

L’Ente, prima di conferire l’incarico, effettuerà la verifica del possesso dei requisiti richiesti e dei titoli 

dichiarati sul soggetto da incaricare. L’eventuale riscontro di mancanza di uno o più requisiti di 

accesso dichiarati, o l’assenza o difformità di uno o più titoli dichiarati per l’assegnazione del 

punteggio, comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione e le eventuali conseguenze penali. 

In caso di rifiuto, impossibilità, rinuncia o esclusione, si procederà alla chiamata dei candidati 

nell’ordine, con scorrimento della graduatoria. 

L’Unione di riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico per sopravvenuti motivi 

di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
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Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura in graduatoria, 

purché ritenuta idonea. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura. Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni 

Valmarecchia con sede in Novafeltria (RN) piazza Bramante 11, cod. fisc. 91120860407. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. con sede in Bologna, via Della 

Liberazione 16. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere 

operazioni di trattamento. 

 

Art. 8 – Informazioni 

Il presente avviso e la conseguente graduatoria sono validi solo ed esclusivamente per la procedura 

in oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

www.vallemarecchia.it. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Muccioli dell’Ufficio Unico Servizi Sociali. 

Per informazioni sulla procedura: tel. 0541/356.237 – 304; e-mail: a.muccioli@vallemarecchia.it; 

servizisocialibvm@vallemarecchia.it) 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del Codice Civile (artt. 

2222, 2230 e segg. c.c.) e le altre norme vigenti in materia. 

 

 

Santarcangelo di R., 31/07/2019   

  

          IL RESPONSABILE P.O. 

               SERVIZI SOCIALI 

             Antonella Muccioli 


