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BANDO DI CONCORSO 

 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER UN LAUREATO IN ORTOTTICA ED 

ASSISTENZA OFTALMOLOGICA DA DESTINARE ALL’UOC OFTALMOLOGIA DI QUESTA 

AREA VASTA 

ART. 1 
 

Si rende noto che questa Area Vasta n. 4 di Fermo, in esecuzione della Determina n. 305/AV4 del 

12/04/2022 del  Direttore di Area , è indetto un Concorso Pubblico per titoli, integrato da un colloquio, per 
l'assegnazione di n. 1 Borsa di Studio ad un Laureato in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica da rendersi 

presso l’UOC Oftalmologia di questa Area Vasta per la realizzazione del progetto: Digitalizzazione del 

percorso di terapia delle maculopatie. 
 

Possono partecipare all’Avviso cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, e i 

cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Laurea triennale in Ortottica e Assistenza oftalmologica (L/SNT2 Professioni sanitarie della 

riabilitazione); 

b)  Iscrizione al relativo Ordine Professionale; 
  

La borsa avrà una durata di 12 mesi con un impegno pari ad un accesso settimanale di circa 6 ore, da rendere 

in orario antimeridiano. 
 

L'importo della borsa, complessivo ed omnicomprensivo, da corrispondersi secondo le modalità e condizioni 

di cui al presente bando, è pari a € 8.000,00. 

 
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che 

facciano carico a contributi o assegnazioni dell’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

 

ART. 2 
Il borsista dovrà garantirsi contro i rischi di infortuni sul lavoro e responsabilità civili con adeguata polizza 

assicurativa, a proprie spese, da stipulare nelle forme di legge. 

 

ART. 3 
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, a pena di decadenza, al Protocollo dell’Area 

Vasta n. 4 di Fermo entro e non oltre il giorno 5 MAGGIO 2022 

 
Nella domanda, i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) comune di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di un Paese dell'Unione Europea come previsto 
dall'art.1; 

d) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali); 
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e) l'indirizzo a cui dovranno essere recapitate le comunicazioni di cui al concorso se diverso dalla 

residenza. 
 

Alla domanda i candidati dovranno allegare nella forma della autocertificazione: 

1) certificato di laurea; 
2) i requisiti di ammissione come previsti dall’art. 1; 

3) tutti i titoli ritenuti opportuni ai fini del concorso; 

4) curriculum professionale. 

 
La domanda ed i documenti da allegare dovranno essere redatti in carta libera secondo le disposizioni di 

legge vigenti in materia o in autocertificazione. 

 
Si evidenzia che, in base all’art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva del Ministro della P.A. e della 

semplificazione n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 

qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che le Pubbliche 
Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni. 

I titoli e le pubblicazioni devono pertanto essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR 

445/2000 e L.183/2011) precisando che le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in copia 

con dichiarazione di conformità all’originale. 
 

Le domande pervenute in ritardo, le omissioni delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), e l'omissione 

della produzione degli allegati di cui al n. 1, e 2) comporteranno la esclusione dal concorso. 
 

ART. 4 
La Commissione di giudizio del concorso di che trattasi sarà nominata dal Direttore dell’Area Vasta n. 4 di 

Fermo. 
 

ART. 5 
 La selezione dei candidati dichiarati ammissibili dalla Commissione di cui al punto che precede, in base ai 

documenti prodotti, avverrà, da parte della stessa Commissione, mediante esame comparativo dei curricula 

presentati mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire, integrato da un colloquio. 

 
La Commissione avrà a disposizione: 

- 50 punti per titoli; 

- 50 punti per il colloquio. 

 
Il colloquio verterà sulle materie inerente la disciplina a concorso. 

 

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della 
data fissata per il colloquio. Con lo stesso messaggio saranno altresì comunicate la sede e la data del 

colloquio. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabilita, saranno considerati rinunciatari all’avviso qualunque sia la causa dell’assenza. 
 

Al termine la Commissione redigerà la graduatoria di merito, sommando il punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli a quello conseguito nel colloquio. 

 

ART. 6 
Il Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà alla assegnazione della borsa di studio secondo l'ordine 

della graduatoria. 
 

L'assegnatario della borsa dovrà produrre, prima dell'inizio, formale dichiarazione di accettazione senza 

riserve della borsa alle condizioni di cui al presente bando. 

 
Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore la borsa potrà essere assegnata agli idonei secondo l'ordine di 

graduatoria. 
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ART. 7 
Il titolare della borsa dovrà dare inizio, pena decadenza, all'attività entro e non oltre il termine che sarà 
stabilito dall'Azienda e dovrà proseguire nella stessa con regolarità e senza interruzioni per l'intera durata del 

periodo presso l’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

 
Nel caso in cui l'assegnatario iniziata l'attività non la prosegua senza giustificato motivo o si renda 

responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine nello 

svolgimento dell'attività prevista dalla borsa, potrà essere dichiarato decaduto, con provvedimento del 

Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, su segnalazione del Direttore della U.O. di appartenenza senza 
preavviso e indennità di sorta. 

 

Il Titolare della borsa dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 2. 
 

ART. 8 
Il pagamento della borsa sarà corrisposto in rate mensili posticipate, previa trasmissione all’Area Vasta da 
parte dell'assegnatario, alle stesse scadenze, di una relazione sulle attività svolta controfirmata dal Direttore 

della U.O. di appartenenza. 

 

 
Fermo, 20 Aprile 2022 

 

 
                               f.to          IL DIRETTORE   

               AREA VASTA N. 4 DI FERMO 

                                 Dr. Roberto Grinta 

 
 


