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Modulo domanda di partecipazione
ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO

Al Dirigente Scolastico
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA

ALL.1 Domanda di partecipazione alla procedura aperta per esperto esterno psicologo
_l_sottoscritt_____________________________________________________________________
Nat_ a_______________________________________Il _________________________________
C.F.______________________________________________________
Residente a_________________________Via__________________________________________
email___________________________________________Cell._____________________________
Titolo di studio____________________________________Conseguito il_____________________
Presso_____________________________________________Con votazione__________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Psicologo, per la realizzazione delle attività di

supporto psicologico destinate al personale scolastico, ai docenti, agli studenti e alle rispettive
famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19.
_l_ sottoscritt _ allega alla presente istanza la seguente documentazione:
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Allegato 1

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:
- □ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare lo
stato: _________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 del D.lgs.
196/2001;
- □ di godere dei diritti civili e politici;
- □ di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- □ in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici;
- □ di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali.
(Apporre una X sulle condizioni che ricorrono)
- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche se dipendente, specificare
quale:
- □ di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi
vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni ivi riportate;
- □ di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati e di essere a
conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi;
- □ che i recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione
fino all’aggiudicazione sono i seguenti: _______________________________________________;
- □ di non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria condizione
lavorativa o professionale;
- □ di garantire la piena disponibilità dichiarata ad effettuare le attività cosi come predisposte dalla
scuola;
- □ di essere in possesso della Laurea Magistrale o Specialistica in Psicologia;
- □ di essere in possesso di comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia
richiesta;
- □ di essere in possesso di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di
lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
- □ di accettare l’impossibilita, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati,
di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo
con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali
prestano il supporto psicologico.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega Curriculum Vitae e documento di identità
Data ______________________

firma ___________________________

