D. D. n. 125

Bari, 23/03/2022
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

Bando di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura di Psicologo quale supporto
agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che versano in
particolari condizioni di svantaggio socioeconomico, da realizzarsi nel corso dell’anno Accademico
2021/2022.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e in particolare l’art. 60 recante misure straordinarie a
sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di Alta Formazione artistica,
Musicale e Coreutica;
VISTO il DPR del 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.
508”;
VISTO il DPR del 08 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo a “Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
tra la scuola, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la
valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all’art.1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’art. 2,
comma 1, lettera a), b), c) della legge 11 gennaio 2007, n.1, con particolare riferimento all’art.3 “Percorsi di
orientamento”;

Bari – via Re David, 189/c – 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it - www.accademiabelleartiba.it
Mola di Bari (BA) - via Cesare Battisti, 22 - 70042 - Tel. 080 47 33 703

VISTO l'articolo 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede che "le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2021 n. 752, relativo al criterio di riparto e le modalità di utilizzo
delle risorse straordinarie relative all’anno 2021 per le attività di orientamento e tutorato a beneficio degli
studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore e
alle azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento;
VISTE le risorse finanziarie assegnate con il suddetto decreto ministeriale del 30 giugno 2021, n. 752;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di questa Accademia di dotarsi e quindi di individuare un team di
esperti teso alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’acquisizione delle competenze nella vita
quotidiana degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che
versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico;
DECRETA
Avviso di una selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura di Psicologo quale
supporto agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che
versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico, da realizzarsi nel corso dell’anno
Accademico 2021/2022
Art. 1 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Accademia di Belle arti di Bari al fine di rimuovere per
quanto possibile gli ostacoli alla partecipazione degli studenti con disabilità e con disturbi speciali
dell’apprendimento e per gli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico
assolvendo in particolare le seguenti mansioni:
1.

supporto agli studenti ed ai corsi finalizzato alla definizione del proprio piano di studio, nel rispetto dei
tempi previsti per il conseguimento del titolo;
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2.

3.

attività di formazione e informazione rivolte al corpo docente delle scuole secondarie e superiori e ai
docenti dell’Accademia in materia di orientamento, con particolare attenzione ai percorsi e ai processi di
inclusione degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che
versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico;
attività di counseling psicologico di supporto agli studenti.
Tale prestazione sarà resa in collaborazione con il docente per la didattica inclusiva, che ne coordinerà le
azioni.
L'attività svolta dovrà essere debitamente documentata dall'incaricato secondo le richieste dell'Istituto su
apposito registro e con analitica relazione finale.
Art. 2 - COMPITI RICHIESTI E ONERI - ATTIVITÀ E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’ attività lavorativa sarà effettuata nell’anno accademico 2021/2022, per un compenso complessivo lordo di
€ 1.900,00 più ritenute a carico dell’Accademia.
Il compenso per le attività svolte:

a.

sarà commisurato al lavoro effettivamente prestato;

b.

sarà erogato a seguito di apposita relazione sul lavoro svolto.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto e che l’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative, ove previste, per
infortuni e responsabilità civile.
Resta inteso che il versamento del corrispettivo a titolo di compenso per le attività svolte avverrà a
conclusione delle attività previste.
Ove le ore non potessero essere effettuate entro il termine previsto, la retribuzione sarà riferita al monte ore
effettivamente prestato.
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Art. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
•Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;
• Godimento dei diritti politici e civili;
• Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
•Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;
• Idoneità fisica tenuto conto delle norme di tutela di cui all'art. 22 della Legge n. 104/92 (quest'Istituto si riserva
la facoltà dell'accertamento del requisito mediante richiesta di certificazione sanitaria per i candidati che si
collocheranno in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico);
•Il possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento).
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per un persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle
disposizioni che ne regolano la materia.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre quelli di cui sopra, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
•Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;
• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I requisiti previsti per l'ammissione alle selezioni e quelli utili al fine della valutazione devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente bando; resta ferma la facoltà dell'Istituto di richiedere la
relativa certificazione e di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione con provvedimento motivato.
I candidati che siano già dipendenti di altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione alla selezione richiede, pena di esclusione, la presentazione:
a.

della domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente bando debitamente
sottoscritta (Allegato1);

b.

della griglia di valutazione (Allegato 2);

c.

del curriculum vitae del candidato, redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto;

d.

della fotocopia di un documento di identità del candidato, in corso di validità.
Tale documentazione dovrà pervenire, tramite PEC all’indirizzo: accademiabelleartiba@pec.it riportante
all’oggetto la dicitura: “Selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura di Psicologo quale
supporto agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che versano
in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico, da realizzarsi nel corso dell’anno Accademico
2021/2022” entro le ore 12 del 08 aprile 2022.
Detto termine è da intendersi perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione domande di
partecipazione pervenute oltre i termini di scadenza previsti dal bando.
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Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Tutte le domande pervenute nei termini e nelle modalità previste del bando saranno oggetto di valutazione
comparativa, da parte di apposita Commissione nominata dal Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di
Bari, secondo quanto stabilito nelle "griglie per la valutazione dei titoli" (Allegato 2) che costituiscono parte
integrante del presente bando.
Tutti i titoli posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione e
definiti, per i termini richiesti nei suddetti “Allegato 1”, nel curriculum vitae del candidato.
La compilazione richiesta della scheda “griglia per la valutazione” nella colonna riservata al “Candidato”
dovrà corrispondere a quanto dichiarato nel curriculum vitae; quest’ultimo farà fede nel caso di
contraddizione nelle dichiarazioni.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'albo e sul
sito web dell’Accademia di Belle Arti di Bari (www.accademiabelleartiba.it).
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la minore età anagrafica.
Si procederà all’assegnazione anche nel caso di una sola candidatura valida pervenuta.
Gli interessati potranno prendere visione delle graduatorie e produrre eventuale reclamo per errori materiali al
Direttore entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.
Esaminati gli eventuali reclami pervenuti, sarà pubblicata, sull’albo e sul sito web dell'Istituto la relativa
graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che
saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario
al P.d.R. entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.
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Art. 6 – CONFERIMENTO INCARICO
Con il candidato risultato primo nella selezione sarà stipulato un apposito contratto di prestazione d'opera
relativamente alla durata del servizio previsto.
Il candidato selezionato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda di
partecipazione e sarà convocato per l'attribuzione dello specifico incarico.
Si fa presente che l’incarico non dà luogo a trattamento pensionistico e contributivo. Gli aspiranti dipendenti
da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione.
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore, con proprio motivato provvedimento, potrà dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e
procedere a nuovo incarico per scorrimento della relativa graduatoria, nel caso in cui l’incaricato, dopo aver
iniziato la propria attività:
a.

rinuncia, per motivate esigenze personali, al proseguimento dell’attività;

b.

si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;

c.

si renda responsabile dell’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.
All’Incaricato per il quale si dovesse procedere alla risoluzione del contratto, sarà corrisposto un compenso
commisurato esclusivamente al lavoro effettivamente prestato.
Art. 8 - PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196
del 30/06/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, “GDPR”.
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Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

Art. 10 - ALLEGATI
Al presente bando vengono allegati:
• Modello di domanda (ALLEGATO 1);
•Griglia di valutazione “Psicologo” (ALLEGATO 2).

Art. 11 – NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale
vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale
della Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Bari, 23 Marzo 2022
Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari
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