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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scorrano  

Via G. D’Annunzio, n. 157 – Scorrano (Le)  
 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico interno di selezione per il recluta-
mento di un esperto psicologo per l’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il sup-
porto psicologico – a.s. 2022/2023. 
RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021. 
 
 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________     

P. IVA ______________________ 

Nat __ a _____________________________________________ (Prov._____) il ____________________ 

Residente in _______________________________________________ 

Via________________________________________  Cap_______  

Città _____________________________________(Prov. ______) 

Telefono ____________ / ____________________________ Cellulare_______/____________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

e-mail ___________________________________@__________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso di selezione per incarico in qualità di esperto per servizio di assistenza e sup-

porto psicologico. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

• di essere cittadino________________________________________________________________________________  

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali; 

• di non avere procedimenti penali pendenti; 

 
Di possedere i seguenti titoli valutabili (indicare anche i punteggi nella colonna Autovalutazione): 
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VOCI VALUTABILI Autovalutazione 

A) Titoli di studio 

A1) … 

A2) … 

A3) … 

 

B) Frequenza di corsi di formazione 

… 

 

C) Collaborazioni 

C1) … 

C2) …   

 

 
Il sottoscritto, nell’autocertificare la veridicità delle informazioni fornite, consente il trattamento dei 

propri dati personali (ai sensi del D.lgs. 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 

101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 

UE 2016/679”) per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

ALLEGA  

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- progetto formativo. 

 
Luogo e data _________________________ 
         
 FIRMA 

 _______________________________ 

 (per esteso e leggibile) 

 
 

La domanda va compilata in formato digitale, stampata e firmata (se trasmessa via e-mail va scansio-
nata). 


