
Allegato 1 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dal Bando ad evidenza pubblica rivolta 

alla selezione di esperti psicologi per la realizzazione del Progetto a supporto per 

prevenire l’insorgere di forme di disagio legate all’attuale situazione a seguito di 

pandemia da COVID 19. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________prov.___ 

il___/___/___residente a _____________________________________in via/piazza/località 

_____________________________________C.F._______________________________________ 

tel.__________________Cell.________________________Email__________________________ 

Chiede 

□ l'ammissione alla selezione in qualità psicologo esperto per attività di assistenza e 

supporto alunni, famiglie e personale scolastico, Sportello Psicologico di Ascolto.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

- di essere iscritto all’albo professionale degli Psicologi; 

- 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 

- la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola. 

- di impegnarsi fina da ora a non 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 di essere in possesso delle esperienze professionali, dei titoli culturali e delle 

competenze certificate previsti nel Bando quali requisiti coerenti con il profilo richiesto, 

elencati nell’allegato curriculum vitae in formato europeo 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione:  

❑ residenza  

❑ altra dimora:  

Allega: 

- Autorizzazione trattamento dei dati personali; ( allegato 2)  

- Griglia di valutazione ( all. 3) 

- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

( all. 4) 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data …………………………..                                                Firma 

                                                                                   ………………...………….……………….. 


