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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI PSICOLOGO - PROGETTO DI CUI 
ALL’AVVISO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO PER IL RICOVERO DI INDIGENTI E SOGGETTI 
IN CONDIZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE ESTREMA - REGIONE SICILIA – 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - 
APPROVATO CON DDG N. 2336 DEL 16/11/2021 
 

LA COOPERATIVA “SAN FRANCESCO” s.c.s. 
 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti 
“Disposizioni generali” e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTA la legge regionale 3 luglio 2021 numero 16 recante disposizioni per il 
coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale; 
VISTO il D.D.G. n. 2336 del 16 novembre 2021 in esecuzione della legge regionale 13 
luglio 2021 numero 16 che approva l'avviso pubblico per l'erogazione di interventi 
straordinari per i casi di indigenza bisogno ed emergenza alimentare. 
VISTO il D.D.G. N. 149 del 17 Febbraio 2022 del Dipartimento Regionale della Famiglia 
e delle Politiche Sociali è stato ammesso a contributo l'ente Coop San Francesco scs 
per l'attuazione dell'intervento al quale è stato assegnato il seguente CIP n. 
2017POCSICILIA1/5/9.1/7.1.1/0023 e il seguente CUP G21B21006240001 
 

INDICE 
 

la selezione esterna per l’individuazione della figura di Psicologo per la realizzazione 
del progetto di cui in premessa; 
 
REQUISITI 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‟U.E. 

 Età non inferiore a 18 anni 

 Godere dei diritti politici 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale 
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 Non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Assenza di situazioni di incompatibilità all’incarico 

 
TITOLO DI ACCESSO:  
Laurea magistrale in Psicologia; 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza completa 
di curriculum vitae firmato e deve riportare l'autorizzazione al trattamento Privacy 
pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 di Lunedì 09 maggio 2022, secondo le 
seguenti modalità: 

 Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo della Cooperativa “San 

Francesco” s.c.s. , viale delle Rimembranze, Mineo (CT)  

 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sanfrancescoscs@pec.it 

 

 
FORMULAZIONE GRADUATORIA 
Per l’incarico di Consulente Psicologo si procederà alla valutazione comparativa dei 
CV pervenuti, verificato il possesso dei requisiti minimi di ammissione. L’incarico sarà 
conferito anche in presenza di sola domanda di candidatura, purché rispondente ai 
requisiti richiesti per l’affidamento. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo stabilito è quello previsto dal Piano 
finanziario del Progetto approvato. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni 
Assessoriali dettate nei documenti ufficiali. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico conferito ha come data iniziale quella dell’accettazione della proposta di 
incarico e si concluderà entro dicembre 2022. 
 
SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA 
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione 
comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al 
profilo e all’esperienza documentata dal candidato. 
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NORME DI SALVAGUARDIA 
La Cooperativa si riserva la possibilità di annullare la presente procedura avviata 
qualora vengano meno i presupposti per i quali la procedura è stata avviata. Tutti i 
compensi saranno corrisposti quando le risorse economiche saranno erogate alla 
Cooperativa. 
Mineo, 22.02.2022 

 
La cooperativa San Francesco S.C.S. 

Il Presidente 
Alberto Spitale 

 


