Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore Statale
“V. Bachelet”
73043 COPERTINO (LE)

Domanda di partecipazione alla selezione, per titoli comparativi, figura professionale PSICOLOGO da
impiegare nel progetto “Diritti a Scuola” Avv. 11/2016 sezione di tipo “C”.

Il/La sottoscritt… ________________________________________________________________________
C.F. ______________________________ nat… a _________________________________________
il ____/____/_______ residente a __________________________________________ Prov. ______
Via ______________________________________ n. _____ Telefono _________________________
cellulare ____________________ e-mail ________________________________________________
PEC ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura
professionale di PSICOLOGO.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 –
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o
non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue:















di essere cittadin... _____________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti né di essere stato
destituito da pubbliche amministrazioni;
di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum;
di accettare il calendario stabilito dal Comitato Tecnico comprese eventuali modifiche che si
dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche della
scuola;
di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta;
di impegnarsi a provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili;
di possedere diploma di Laurea in ______________________________ conseguito il____________;
presso l’Università degli Studi di ______________________ con il seguente voto____________;
di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________________________ con
decorrenza dell’iscrizione _________________ sede dell’Albo ______________________________
e n. iscrizione ______________;
di essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e
compilata a cura del sottoscritto;
di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste da Bando;



di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/03 che saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato.

Data, ______________

Firma _________________________

