Ordine degli Psicologi della Sardegna

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI n°20 VOUCHERS A
SOSTEGNO DI PROGETTI-LAVORO PROMOSSA DALL'ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA SARDEGNA
Prot.900/2015
Cagliari 27 novembre 2015
Il presente Avviso, approvato con delibera n° 254/2015 del 14 novembre 2015, è finalizzato a
regolamentare l’erogazione di vouchers a sostegno di progetti - lavoro, rivolta a giovani
Psicologi/e iscritti all'Ordine degli Psicologi in Sardegna da non più di dieci anni. L’iniziativa è
inserita in un più ampio percorso per psicologi/e per i quali tale misura può essere utile
per incrementare la propria occupabilità e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il programma prevede l'erogazione di un sia pur limitato contributo economico (nello specifico 20
vouchers) a giovani colleghi che presentino un progetto d'inserimento lavorativo o di auto impiego
valido al fine della valorizzazione del ruolo dello Psicologo in differenti contesti lavorativi. Il
progetto può prevedere il coinvolgimento (oltre che dello Psicologo richiedente il voucher) di altri
soggetti chiamati partners (associazioni, cooperative sociali, strutture ospedaliere, etc) con i quali il
richiedente il voucher intende collaborare. L'obiettivo del soggetto promotore è quello di facilitare e
aumentare le possibilità di conoscenza e incontro tra ambiti lavorativi e psicologi professionisti.
I colleghi psicologi/e possono presentare domanda di partecipazione per richiedere un voucher per
progetto-lavoro, compilando la domanda allegata al presente bando e descrivendo (secondo il
facsimile allegato) il progetto lavorativo che intendono portare avanti.
La dotazione finanziaria prevista dall'Ordine ammonta complessivamente a 40.000 euro suddiviso
in 20 vouchers da 2.000 € ciascuno.
SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore è l'Ordine degli Psicologi della Sardegna con sede in via Sonnino, 33 CAGLIARI.
BENEFICIARI DEI VOUCHERS
Possono presentare un progetto - lavoro finalizzato all’ottenimento del Voucher tutti gli Iscritti
all'Albo Regionale degli Psicologi della Sardegna in possesso dei seguenti requisiti d'ammissione:
1. Diploma di laurea in Psicologia,
2. Anzianità di iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna non superiore ai
10 anni;

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando.
Non potranno concorrere al presente Bando i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine degli
Psicologi della, Sardegna, nonché i loro parenti e affini di primo grado.
EVENTUALI SOGGETTI OSPITANTI
Qualora fosse necessario per la realizzazione del progetto possono essere considerati soggetti
ospitanti, ai sensi del presente Avviso, tutti i soggetti con sede operativa in Sardegna di qualsiasi
natura o forma giuridica: associazioni , cooperative sociali, aziende ospedaliere, centri di cura e
riabilitazione, strutture pubbliche e partecipate.
I progetti di lavoro dovranno chiarire se e in quale misura sono co-finanziati dal richiedente o dal
partner ospitante il progetto. Il co- finanziamento potrà essere costituito anche dalla messa a
disposizione di attrezzature, strumentazione e dotazioni logistiche già possedute necessarie alla
realizzazione del progetto, quali, a titolo puramente esemplificativo, l'utilizzo di locali, dotazioni
informatiche, strumenti diagnostici, ecc. Di tali risorse possedute il richiedente, dovrà dare, almeno
indicativamente, una valutazione economica che consenta di calcolarne l'incidenza percentuale sul
complesso del progetto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, datata e firmata dall’aspirante, redatta su carta semplice secondo il
fac-simile allegato ed indirizzata al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna , Via
Sonnino 33 – Cagliari, deve essere presentata entro il 60° giorno successivo alla data di
pubblicazione, entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2016
a mezzo raccomandata A/R o
direttamente al protocollo dell’Ordine negli orari di apertura degli uffici o via p.e.c. (posta
elettronica certificata) al seguente indirizzo: psicosardegna@psypec.it
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato. Sul plico dovranno essere riportate
l'indicazione del mittente e la dicitura “PROGETTO BORSE LAVORO con voucher per giovani
Psicologi/e iscritte all'Ordine degli Psicologia della Sardegna, annualità 2014/2015”.
Si precisa che per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalenti;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della sede, data e denominazione completa degli
istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti;
g) la data ed il numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Sardegna
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Alla domanda ( vedi allegato A al presente bando) devono essere allegati:
 il curriculum vitae completo di tutti i titoli posseduti(massimo 4 pagine)
 il progetto-lavoro che si vuole attivare con il voucher, che dovrà essere descritto
utilizzando il modello B allegato al presente bando
 la carta d'identità
Saranno presi in considerazione i primi 100 progetti pervenuti.
CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I vouchers verranno erogati dietro presentazione di un progetto di lavoro definito nei seguenti
requisiti:
1.

Finalità e obiettivi

2.

Destinatari

3.

Durata

4. Bilancio preventivo del progetto, nel quale dovranno essere evidenziate percentuale e modalità
di co-finanziamento, effettuabile anche mediante valorizzazione di risorse materiali e immateriali
possedute da parte del presentante e dell’eventuale partner.
5.

Criteri finali di valutazione (soddisfazione dell’utente, valutazione d’impatto, ecc.)

I progetti dovranno essere già accolti e sottoscritti dal partner, qualora previsto, mediante lettera di
intenti.
Le caratteristiche di cui sopra costituiscono elementi necessari per la valutazione del progetto e per
l'attribuzione del punteggio.
Costituiranno fattori premianti:
•
•

la minore anzianità anagrafica
la percentuale di co-finanziamento

•

il partenariato con soggetti esterni

•

la potenzialità innovativa del progetto

•

la congruità del progetto con il curriculum del candidato

•

la cantierabilità (immediata attivazione) del progetto presentato

•

le possibilità di prosecuzione del progetto oltre la conclusione prevista

•
la potenzialità di integrazione fra due o più progetti presentati da diversi candidati: tale
potenzialità dovrà essere specificamente indicata
•

i criteri di valutazione finale (soddisfazione dell’utente, valutazione d’impatto, ecc.)

Sono esclusi dal finanziamento le eventuali voci relative al pagamento di personale terzo e, più in
generale, delle spese sostenute dagli enti partner e comunque non direttamente attinenti
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all’intervento professionale del candidato.
La valutazione dei progetti presentati verrà svolta da una commissione composta dalla Presidente
dell'Ordine, eventualmente sostituita dalla Vicepresidente, e dai Coordinatori delle Commissioni
Lavoro e Formazione.

EROGAZIONE DEL VOUCHER
Il beneficiario del voucher dovrà indicare un proprio codice IBAN attraverso il quale ricevere
l'accreditamento del voucher stesso.
L’accreditamento avverrà con la seguente cadenza:
30% all’approvazione del progetto;
30% alla fase che dovrà essere chiaramente indicata come fase centrale del progetto;
40% alla presentazione del report finale.
Gli assegnatari dei voucher saranno assistiti da un Tutor con compiti di Facilitatore tra i colleghi
vincitori della borsa e i partners, facente capo all’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
PROMOZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE
L'erogazione dei vouchers verrà supportata dai seguenti elementi :
• protocollo di intesa con l'Assessorato Regionale al Lavoro;
• incontro di sensibilizzazione e informazione da svolgersi presso ogni Centro Servizi
per il Lavoro, con individuazione di un referente presso ciascun Ufficio;
In seguito alla pubblicazione del presente Avviso è previsto un periodo di attività di informazione,
promozione e animazione territoriale gestita dall’Ordine degli psicologi in tutto il territorio
regionale. I destinatari dell’intervento potranno così acquisire maggiore conoscenza del voucher e
potranno informarsi sulle condizioni di partecipazione e sulle relative scadenze.

Conclusione dei progetti
Al termine del progetto gli assegnatari sono tenuti a presentare un report da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ordine.
Alla conclusione di tutti i progetti l’Ordine organizzerà un evento pubblico a carattere regionale di
presentazione dei progetti e dei loro risultati.
Info e contatti
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA
via Sonnino, 33 CAGLIARI
tel . 07065991
ordine@psicosardegna.it
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