
bando di concorso per l’incarico di Psicologo. 
Compiti – scopi – requisiti - punteggi 

 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico 

di “Psicologo” mediante attribuzione di una borsa di studio   da destinare 
al Day Hospital Oncoematologico pediatrico del Presidio Ospedaliero S. 
Timolo di Termoli. 

 
Tale bando si effettua in esecuzione alla delibera numero 207 del 15-12-2006 del 
Comune di Termoli, con la quale è stata accolta la richiesta dell’Agbe per la creazione 
di una borsa di studio e del relativo stanziamento dei fondi (€. 8.000,00 – diconsi 
ottomila/00), viene indetta una selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico da 
“Psicologo”  da qualificarsi come collaborazione coordinata e continuativa della durata 
di un anno da destinare al Day Hospital Oncoematologico Pediatrico del Presidio 
Ospedaliero di Termoli. 
 

Compiti 
La suddetta figura dovrà: 
• svolgere incontri individuali e di gruppo con i piccoli pazienti;  
• verificare la situazione ed i bisogni della famiglia ; 
• rilevare i bisogni del piccolo paziente, individuarne le esigenze, 
• svolgere incontri individuali ed anche di gruppo tra le famiglie 
 
 

Scopo: 
Migliorare la qualità della vita del piccolo paziente e del suo nucleo familiare 
 
Il compenso è pari a €. 8.000,00 annui ripartiti in 12 mesi. 
La retribuzione è considerata al lordo di oneri contributivi e previdenziali. 
 
 

Requisiti 
Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso di: 
• diploma di Laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento o diploma di laurea 

specialistica secondo il nuovo ordinamento; 
• Iscrizione all’Albo A degli psicologi; 
• Esperienze lavorative e formative inerenti l’oggetto dell’incarico. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per l’inoltro 
delle domande. I candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti non verranno 
ammessi alla selezione. 
 
Tutte le volte che si fa riferimento al candidato, si intende dell’uno e dell’altro sesso a 
norma della legge 10/4/1991 n. 125 che garantisce la parità uomo-donna nel lavoro. 
Il bando verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Termoli, alla bacheca dell’Agbe 
c/o il Day Hospital di oncoematologia del P.O. di Termoli ed inserito nel sito 
dell’Associazione. 
 



Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non 
oltre il 18 Gennaio 2007, pena l’esclusione, a mezzo di raccomandata r.r. o mediante 
consegna a mano, la domanda in carta semplice (redatta secondo lo schema di cui 
all’allegato A), con allegata dichiarazione attestante le esperienze lavorative in attività 
inerenti l’oggetto dell’incarico (all.B) la copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, copia storica del certificato di laurea e curriculum al seguente 
indirizzo: A.G.B.E. Via Paolini, 45   65125 PESCARA  PE. Ed una copia dell’allegato a) 
della domanda direttamente via fax allo 085.4219769. 
 
Le domande ed i relativi allegati non sottoscritti o incompleti nei dati richiesti o, 
comunque, non rispondenti ai requisiti di completezza o pervenuti dopo la scadenza del 
termine saranno considerati non ammissibili con conseguente esclusione dalla selezione. 
 
Sarà considerata altresì non ammissibile la domanda mancante la dichiarazione 
attestante le esperienze lavorative in attività inerenti l’oggetto dell’incarico (all.B), o 
che manchi di copia storica del certificato di laurea. 
 
Non è ammessa l’integrazione della domanda di partecipazione e degli allegati 
successivamente alla scadenza del bando. 
 
Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato, per quelle inviate a mezzo di 
raccomandata r.r., farà fede la data risultante dal timbro dell’Ufficio Postale di 
spedizione. L’A.G.B.E. non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del 
servizio postale e, comunque, non saranno accettate domande pervenute oltre il 
termine di scadenza del bando. 
 
La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria sulla base del 
punteggio riportato nel  colloquio, sulla valutazione riportata nel conseguimento del 
titolo di studio richiesto e sulle esperienze lavorative in attività inerenti l’oggetto 
dell’incarico 
 

Criteri di valutazione 
 
• La commissione esaminatrice provvede alla formazione della graduatoria di merito; 
• La graduatoria del concorso è unica, e in essa i candidati sono collocati secondo 

l’ordine decrescente del punteggio totale conseguito, con l’indicazione, in 
corrispondenza del relativo cognome e nome; 

• Titoli che danno luogo, a parità di merito, a preferenza è la minore età; 
• Il possesso dei titoli è accertato nei modi che la commissione esaminatrice ritiene più 

congrui, purché nel rispetto in particolare della normativa di cui al D.P.R. . 
445/2000; 

• Il Presidente della Commissione, approva con sua determinazione la graduatoria di 
merito e nomina il vincitore. La determinazione unitamente alla graduatoria, che 
della prima parte è integrante ed essenziale, sono affisse all’Albo Pretorio del 
Comune di Termoli, alla bacheca del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica del 
P.O. di Termoli e sul sito internet dell’AGBE (www.agbe.it). Da tale pubblicazione 
decorrono tutti i termini connessi anche quelli per eventuali impugnative. Il vincitore 
verrà avvisato tramite telegramma. 

 
 



punteggio 
 
La commissione assegnerà il seguente punteggio: 
 
Esperienze lavorative in progetti inerenti l’oggetto dell’incarico e come risultati 
 
dall’allegato B ........................................................................... max 7 Punti 
 
La commissione assegnerà il punteggio in base alla coerenza e complessità delle 
esperienze svolte ed in base alla loro pertinenza all’oggetto della presente selezione. 
 
Laurea Triennale: 
 
- Votazione compresa tra 66 e 70: .................................................. punti 0,00; 
- Votazione compresa tra 71 ed 80: ................................................. punti 0,18; 
- Votazione compresa tra 81 ed 90: ................................................. punti 0,35; 
- Votazione compresa tra 91 ed 100: ............................................... punti 0,70; 
- Votazione compresa tra 101 ed 105: .............................................. punti 0,88; 
- Votazione compresa tra 106 ed 110: .............................................. punti 1,40; 
- Votazione 110 e lode: ............................................................... punti 1,50; 
 
Laurea Specialistica: 
 
- Votazione compresa tra 66 e 70: .................................................. punti 0,20; 
- Votazione compresa tra 71 ed 80: ................................................. punti 0,35; 
- Votazione compresa tra 81 ed 90: ................................................. punti 0,70; 
- Votazione compresa tra 91 ed 100: ............................................... punti 1,40; 
- Votazione compresa tra 101 ed 105: .............................................. punti 1,75; 
- Votazione compresa tra 106 ed 110: .............................................. punti 2,80; 
- Votazione 110 e lode: ................................................................... punti 3; 
 
Laurea 
conseguita ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo 
ordinamento degli studi di cui al D.M. 3/11/1999, n. 509: 
 
- Votazione compresa tra 66 e 70: .................................................. punti 0,20; 
- Votazione compresa tra 71 ed 80: ................................................. punti 0,53; 
- Votazione compresa tra 81 ed 90: ................................................. punti 1,05; 
- Votazione compresa tra 91 ed 100: ............................................... punti 2,10; 
- Votazione compresa tra 101 ed 105: .............................................. punti 2,63; 
- Votazione compresa tra 106 ed 110: .............................................. punti 4,20; 
- Votazione 110 e lode: ............................................................... punti 4,50. 
 
Corsi di specializzazione, convegni (durata di 30 ore) in materie attinenti alla 
professionalità del posto messo a concorso: punti 0,20 , fino ad un massimo di tre e per 
un totale di punti  0,50. 
 
Scuola di specializzazione 
post laurea in psicoterapia inerente la sfera familiare e dell’infanzia: 
 
- 1° anno di corso: ..................................................................... punti 0,35; 



- 2° anno di corso: ..................................................................... punti:0,50; 
- 3° anno di corso: ..................................................................... punti 0,75; 
- 4° anno di corso: ..................................................................... punti 1,00; 
- Completamento: ..................................................................... punti 1,50. 
 
Altre scuole di specializzazione 
post laurea in psicoterapia: 
 
- 1° anno: ............................................................................... punti 0,10; 
- 2° anno: ............................................................................... punti 0,25; 
- 3° anno: ............................................................................... punti 0,40; 
- 4° anno: ............................................................................... punti 0,50; 
- Completamento: ..................................................................... punti 0,75. 
 
Presentazione di un elaborato scritto sulle attività da svolgere in reparto max 2 punti; 
 
Master in Psiconcologia ( durata di almeno 2 anni): punti 1,50; 
 
Per i candidati in possesso della laurea specialistica il punteggio verrà assegnato 
effettuando la somma aritmetica tra i punteggi ottenuti nelle due lauree. 
La previsione, come appena dettagliata, dell’assegnazione di punteggi anche alle 
votazioni del diploma di laurea trova la sua ragione, esclusivamente, nell’essere, la 
laurea stessa, passaggio obbligato di un percorso di studi che si perfeziona con il 
conseguimento della laurea specialistica. Al colloquio verrà attribuito fino ad un max di 
10 punti e si intenderà superato se il candidato avrà riportato nello stesso una votazione 
di almeno 6/10. 
 
I partecipanti al colloquio  saranno avvisati tramite telegramma. 
 
La prestazione di servizio sarà subordinata alla stipula di apposito contratto di borsa di 
studio coordinata e continuativa su specifico progetto della durata di un anno. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’A.G.B.E. e trattati per le 
finalità di gestione della presente selezione nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche. Responsabile dei dati è il Presidente dell’Associazione. 
 
Per ogni eventuale informazione e per il ritiro del bando, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’A.G.B.E. ( via Paolini n 45 -  65124 Pescara  tel.085-4219769 e 335393936 dal Lunedì 
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle 17: alle 19:00) e visitando il nostro sito 
internet www.agbe.it 
 

Il Presidente 
Massimo Parenti 

 
Pescara, 29/11/2006. 
 


