
  

ALLEGATO A 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, 

mediante procedura comparativa dei curricula, di un ESPERTO PSICOLOGO tramite 

Avviso ad evidenza pubblica. 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       

residente a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in oggetto in qualità di ESPERTO PSICOLOGO. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR n. 445/2000, 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 o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; - godere 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 4 del presente avviso.  

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Alla presente istanza allega: 

• Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato 

• Elenco dei titoli valutabili come da Tabella di Valutazione (Allegato B)  

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

• Proposta progettuale  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo Carovigno al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dallo stesso; prende inoltre atto che Titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto Comprensivo Carovigno. 

 

Luogo e data ________________________                  Firma _______________________________ 

 


