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ALLEGATO A 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I. “A. Degasperi” 

via XXIV Maggio n. 7 

38057 BORGO VALSUGANA (TN) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ prov. ______ il __________________ 

residente in ___________________________________________ prov. _________________ 

in via ____________________________________________ n. civico ___________________ 

Tel. ________________________________________________________________________ 

Email ___________________________ PEC  _______________________________________  

P. IVA n. ____________________________________________________________________   

CHIEDE 

 

di partecipare al bando di selezione per conferimento di incarico professionale di n. 1 esperto in 

psicologia scolastica.  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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 DPR N. 445/2000, dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

• Godimento dei diritti politici e civili_____________________________________________ 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea__________________ 

• Immunità da condanne penali e insussistenza procedimenti penali a proprio carico_______ 

• Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016________________ 

• Inesistenza di cause di incompatibilità con il pubblico impiego_______________________ 

• Titolo di studio ____________________________________________________________ 

conseguito in data __________________ presso _________________________________ 

con votazione finale ________________________________________________________ 

• Iscrizione all’Ordine Professionale di ___________________________________________ 

con numero di iscrizione ____________________________________________________ 

• Dichiarazione regime fiscale _________________________________________________ 

• Specializzazione universitaria ________________________________________________ 
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• Master (60 crediti/1500 ore ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Dottorato di ricerca 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Corsi di specializzazione universitaria in psicoterapia 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Esperienze pregresse presso Istituti scolastici/formativi 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

• Esperienze certificate in ambito extrascolastico rivolte ad adolescenti e famiglie 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che quanto riportato nel curriculum e negli altri allegati alla presente domanda 

corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e di essere consapevole 

che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto 

esplicitato bando di selezione. 

 

Allega alla presente domanda: 

1) curriculum vitae in formato europeo, con indicazione degli studi svolti, del punteggio 

finale di laurea, delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle 

messe a bando, delle competenze linguistiche e di quelle informatiche; 

2) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della 

selezione; 

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4) autocertificazione riguardante la regolarità contributiva e fiscale; 

5) autocertificazione dei titoli posseduti; 

6) informativa privacy — allegato B; 

7) offerta tecnica — allegato C; 

8) offerta economica — allegato D; 

9) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari — allegato E; 

10) dichiarazione insussistenza conflitto interessi e di cause di incompatibilità– allegato F; 

11) patto di integrità – allegato G. 

 

L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati la presentazione 

completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico. 

 



3 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 parte integrante del 

bando di selezione pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale all’indirizzo 

https://www.istalcidedegasperi.edu.it/. 
 

Luogo e data ________________________       

       Firma del candidato ___________________ 

 

 

   

https://www.istalcidedegasperi.edu.it/

