ALLEGATO A
ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA Dl ESPERTO PSICOLOGO

alla selezione di un professionista psicologo per l'affidamento di n. 1 incarico professionale per
attività di supporto psicologico a studenti e personale per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall'emergenza Covid-19 (Nota MIUR DGRUF Prot. 2307230 settembre 2020)
I.C. “Bozzaotra” – AVVISO PROT. 4980/06 del 29.12. 2020
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’I.C. “BOZZAOTRA”
80061 - MASSA LUBRENSE (NA)

Il/la sottoscritto/a
C.F.
nato/a a

Residenza

il

e/o

recapito:

Via:
N.

città:
Tel.

(

) C.A.P.
cellulare:

e-mail:

CHIEDE
alla S.V. di essere ammess_ alla procedura di selezione ad evidenza pubblica indetta con nota
prot. n° 4980/06 del 29.12.2020, in qualità di: PSICOLOGO.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana oppure del seguente Stato dell’Unione
europea
;
• essere in godimento dei diritti civili e 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;
• di non essere stato/a destituit/a da pubblici impieghi;
• essere/non essere dipendente dell’amministrazione scolastica;
1

• di aver preso visione dei criteri di selezione;
• di possedere il diploma di laurea in
richiesto
per la partecipazione alla procedura selettiva conseguito il
presso
l’Università di
;
• di essere iscritto all’ albo professionale di
_ con
sede a
dal
__;
• di non essere parente o affine entro il quarto grado del personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.

_l_ sottoscritt_ si impegna a concordare con la Dirigente Scolastica, in caso di nomina e prima
dell’inizio del progetto, la programmazione delle attività.
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Istanza di partecipazione con firma autografa su ogni pagina;
2. Tabella per la valutazione titoli degli esperti, come da avviso pubblico (Allegato B) con
firma autografa in originale;
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa in
originale.
4. Curriculum vitae in formato europeo con firma autografa in originale su ogni pagina;
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
o
o

la propria residenza;
altro domicilio:

ALLEGA:
I soggetti non in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno allegare alla domanda:
copia del documento d’identità o passaporto;
copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso.
AUTORIZZA
L 'I.C. “Bozzaotra” al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data
Firma______________________________
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