
ALLEGATO 1 

Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014/2020 

 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della 
figura professionale di Psicologo nell'ambito dell'Avviso "(Si Torna) 

Tutti a Iscola a.s. 2020-2021" Linea Ascolto e Supporto 

Progetto Ben-essere a scuola 
Codice DCT: 2021SIS20207878 

CUP: E23D21000800006 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 

Via dei Partigiani, 1 - 09134 – Cagliari 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato /a ___________________ (Prov.____)  

il ___/____/____, residente a ___________________ via ________________ n _____ CAP ______ 

provincia _______, professione ________________ codice fiscale __________________________  

tel. cell. _________________________ e-mail __________________________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Psicologo/a presso l’Istituto 

Comprensivo “Pirri 1 - Pirri 2”, Via dei Partigiani, 1 (09134) Cagliari, di cui all’avviso “(Si Torna) 

Tutti a Iscol@ a.s. 2020-2021” Linea Ascolto e Supporto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

• di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600quarter, 600-quinquies, 600- undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di 



sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori, o altre condanne penali; 

• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

• di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto 

dall’Amministrazione di appartenenza, l'autorizzazione allo svolgimento di altre attività 

professionali; 

• di essere iscritto all’albo professionale degli psicologi di _________________ dal 

___________; 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico di 

selezione. 

Allega alla presente: 

• Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 

445/2000, redatto in formato europeo, nel quale siano EVIDENZIATI i titoli di studio 

(formazione base e specialistica) e le esperienze dichiarate oggetto di valutazione, inclusa la 

durata delle stesse e il periodo di svolgimento; 

• Scheda, autocertificata ai sensi del DPR 445/2000, (Allegato 2), dei Titoli culturali posseduti, 

con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno rilasciati, e dei Servizi valutabili per la 

professionalità richiesta compilata in ogni sua parte; 

• Allegato 3 informativa e consenso al trattamento dei dati personali, redatta su apposito 

modello;  

• copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo 

DPR  n. 445/2000; 

• (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni 

false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente 

conseguiti. 

 

_______________ lì _______________  Firma per esteso 

 

_______________________________ 


