
REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

ALBA – BRA 
 

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 
 

In esecuzione alla determinazione n. 1324 del 17/11/2020 è emesso avviso di selezione per 

l'attribuzione di n. 2 Borse di Studio e ricerca a laureato in Scienza dell’Educazione, finanziate 

dalla Regione Piemonte (Determina dirigenziale n. 825 del 2/12/2019). 

La durata di ogni singola Borsa di Studio è ipotizzata in mesi dodici (12), l'importo complessivo 

della Borsa è di Euro 13.000,00= e comporta l’attività di studio e ricerca, destinata a laureato in 

Scienza dell’Educazione, finalizzata alla realizzazione degli interventi del nucleo disturbi 

pervasivi di sviluppo aziendale DGR PIEMONTE 22-7178 DEL 03.03.2014 E 2-4286 DEL 

29.11.2016, SEDI DI ALBA – BRA – VERDUNO. 

 

Possono partecipare al Concorso i Candidati in possesso di: 

- Laurea triennale in Scienze dell’Educazione; 

- Iscrizione ad Albo Professionale;  

- Formazione disciplinare nell’ambito cognitivo-comportamentale;  

- Competenza sulla psicopatologia del minore con disturbi del neurosviluppo, con particolare 

riferimento all’Autismo; 

- Competenza nell’uso di strumenti di valutazione funzionale per soggetti minori (infanzia e 

adolescenza) con disturbi del neuro sviluppo, quali ad esempio: PEP-3, Psychoeducational Profile - 

Third Edition, TTAP , TEACCH Transition Assessment Profile Gary Mesibov, John B. Thomas, S. 

Michael Chapman e Eric Schopler) e del comportamento adattivo (ad esempio: Vineland-II, 

Vineland Adaptive Behavior Scales-II – Second Edition – Survey Interview Form Sara S. Sparrow, 

Domenic V. Cicchetti e David A. Balla - ABAS-II, Adaptive Behavior Assessment System – 

Second Edition, Patti L. Harrison e Thomas Oakland);  

- Competenza nell’utilizzo di strumenti di definizione, monitoraggio e realizzazione di attività 

psicoeducative per minori con diagnosi di autismo; 

- Conoscenza nell’utilizzo di strumenti di osservazione e valutazione di comportamenti problema; 

- Conoscenza di strumenti (software, applicativi di ricerca informatizzati) dedicati alla 

valutazione e riabilitazione dei minori e adolescenti/giovani adulti con disturbo dello spettro 

autistico. 



 

Esperienza pratica specifica e documentata: 

 di almeno 36 mesi nel ruolo di educatore e altra esperienza professionale (almeno 90 mesi) 

nell’ambito del settore clinico assistenziale nell’ambito dell’autismo e della disabilità 

intellettiva, rispetto ai percorsi sopra elencati, in particolare: valutazione funzionale; 

supervisione attività di insegnanti, educatori ed operatori, monitoraggio e realizzazione di 

attività psicoeducative, anche in continuità di progetti psicoeducativi ed abilitativi di 

continuità tra l’età evolutiva e l’età adulta; 

 nella somministrazione, lo scoring e l’analisi qualitativo/quantitativa dei principali strumenti 

di valutazione funzionale dei minori con disturbo dello spettro autistico (sopra precisati); 

 nella progettazione individualizzata dei trattamenti riabilitativi con minori e adolescenti con 

autismo; 

 nella conduzione di colloqui psicoeducativi e clinici di restituzione dei risultati delle 

valutazioni educative con particolare riferimento al progetto terapeutico; 

 nella integrazione multiprofessionale e nel lavoro di equipe con operatori socio-sanitari, 

assistenziali ed educativi. 

 

Le domande devono pervenire con una delle seguenti modalità, entro il termine di scadenza: 

1) consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. CN2 in via Vida n. 10 ad ALBA (CN) 12051, 

entro il termine di scadenza, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30/12,30 e dalle 

13,30/16,00) 

2) invio per posta raccomandata RR al suddetto indirizzo; 

3) invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: aslcn2@legalmail.it 

trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo il termine di presentazione si intende prorogato alle 

ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo. 

Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento 

degli Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno 

feriale di ripresa del Servizio da parte degli Uffici predetti. In tal caso, alla domanda sarà allegata 

una attestazione, in carta libera dell’Ufficio Postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui 

risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio; 

Le domande con relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 

del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale 

www.aslcn2.it – sezione “Bandi e Concorsi”.  

       Scadenza 3 Dicembre 2020 
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti dovranno dichiarare: 

1) il cognome e nome; 

2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 



5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

7) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione dell’istituto presso 

cui sono stati conseguiti.  

8) il possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione; 

9) l’iscrizione all’Albo, ove esistente; 

10) l'autorizzazione all'Azienda Sanitaria Locale CN2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679 del 27/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 

n. 196/03, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale; 

11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In 

caso di mancata comunicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di 

ammissione alla selezione. 

Nel caso in cui il candidato abbia conseguito i tioli di studio richiesti per l’ammissione alla 

procedura in uno stato estero è necessario produrre idonea documentazione circa l’avvenuto 

riconoscimento degli stessi presso gli organi competenti. 

I candidati portatori di handicap hanno la facoltà di indicare, nella domanda di 

partecipazione, l’ausilio necessario in relazione al loro handicap, nonché eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

I Candidati devono inoltre dichiarare, in carta semplice, su foglio a parte datato e firmato: 

− di non aver rapporto di lavoro dipendente con altri Enti pubblici o privati; 

− di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 

lavoro. 

 

Alla domanda di ammissione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al  presente 

bando, devono essere allegati: 

1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato; 

2) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando e tutte le 

certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di 

merito. 

Detta documentazione deve essere prodotta in originale o copia autenticata ai sensi di legge. Il 

candidato può avvalersi, della facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 

D.P.R. 445/2000) o fotocopia del documento accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) che attesti la conformità all’originale;  

3) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato; 

4) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 

 

L'assegnazione della predetta Borsa di Studio sarà disposta previa formalizzazione di 

graduatoria degli assegnatari idonei rispettando i seguenti criteri e le seguenti modalità operative: 

— valutazione dei titoli in merito; 

— valutazione di un colloquio orale. 

La prova consiste in un colloquio sulla materia inerente l’attività di studio che l’operatore dovrà 

svolgere. 

 Il giorno, ora e sede di svolgimento del colloquio sarà comunicata almeno quindici giorni 

prima dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale 



www.aslcn2.it  - sezione “Bandi e Concorsi”. Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata 

comunicazione individuale di invito a sostenere la prova.  

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno notificate nella medesima 

modalità. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell'ora e nella sede 

stabilita, saranno dichiarati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell'assenza anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

In merito al punteggio la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 

ripartiti: 

a) 50 punti per titoli; 

b) 50 punti per il colloquio  -  la sufficienza e quindi il superamento della prova è raggiunto con il 

punteggio di almeno 26/50; 

 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli accademici e di studio: 30 punti 

b) curriculum formativo e professionale: 20 punti 

La commissione prima dell’inizio della prova procede alla valutazione dei titoli e 

all’attribuzione motivata dei relativi punteggi secondo criteri preventivamente individuati dalla 

commissione stessa.  

 La commissione al termine della prova di selezione formula la graduatoria di merito dei 

candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova d'esame la 

prevista valutazione di sufficienza. 

 

Il presente avviso potrà essere prorogato, sospeso od annullato  ad insindacabile giudizio del 

Direttore Generale dell’A.S.L.CN2. 

I partecipanti alla borsa di studio sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel 

presente bando. Ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679 del 

27/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/03, i dati personali trasmessi dagli istanti verranno utilizzati 

e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 

procedimenti di affidamento della borsa di studio. L’Azienda non assume responsabilità per 

eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersioni di comunicazioni in dipendenza di 

inesatta o di non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati, o di 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato nella 

domanda di partecipazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del Personale e Sviluppo Risorse Umane – 

Telefono 0173/316521 – 0173/316205 fax 0173 316480 - E-mail: aslcn2@legalmail.it 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE 



Fac simile DOMANDA 

       AL DIRETTORE GENERALE  

       A.S.L. CN2 

       Via Vida, 10 

       12051  ALBA       (CN) 

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________ 

(nome e cognome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)  

nato/a a __________________(prov.___________) il____________________________________ 

residente in_____________________________________________________(prov.__________) 

Via___________________________n. _________, chiede di essere ammesso alla selezione 

pubblica per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio e ricerca da assegnare a Laureato in Scienza 

dell’Educazione finalizzata alla realizzazione degli interventi del nucleo disturbi pervasivi di 

sviluppo aziendale. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________(1) 

3) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea___________________________________________________________conseguita in 

data______________ presso______________________________________________________; 

6) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione selezione pubblica per 

l’attribuzione della borsa di studio e ricerca previsti dal presente bando; 

7) di essere iscritto all’Albo______________di_______________________dal _________; 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o 

preferenze:__________________________________; 

9) di autorizzare l’A.S.L. al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali 679 del 27/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs.196/03 per gli adempimenti 

connessi alla procedura concorsuale; 

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome, indirizzo, città, c.a.p., telefono) 

Data ___________________________________ 

Firma  _________________________________ 

 

 
1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi; 



 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 

(riguardante stati, qualità personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione) 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________ il __________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara quanto segue: ____________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

         Il Dichiarante 

 

Data___________________    Firma _____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta, presentata  o inviata all’ufficio competente, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 


