
Modello di candidatura          
Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
Taranto 

           

Domanda di partecipazione alla selezione di cui all’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento 
dell’incarico del servizio di assistenza psicologica per prestazione d’opera professionale non 
continuativa 

 
Il/La  sottoscritto/a  (cognome e nome)  
Nato a_____________prov.  il   C.F. ___________________________ 
Residente  in  prov.    
via/Piazza   n.civ. ________ 
telefono  cell.    
E MAIL-________________________________________________ 
 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Professionista PSICOLOGO per il seguente  
 
Progetto: Sportello di ascolto a.s.2020/2021 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
b. di 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; 

c. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
d. di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, come sopra descritto.  
e. di essere consapevole che non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non 

specialistiche 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere disponibile a tenere gli incontri in presenza, quando e se 
possibile, strutturandoli tra mattina e pomeriggio secondo le disposizioni della scuola e le urgenze 
emergenti, e di essere in possesso degli strumenti necessari per effettuare, ove si rendesse necessario, gli 
incontri in modalità collegamento sincrono (a distanza). 
 
Allegati: 
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato con evidenziati in grassetto i titoli valutabili 
Copia di un documento di identità in corso di validità  
Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo (per i candidati di cittadinanza non italiana o 
non comunitaria)   
Piano operativo illustrativo delle modalità di realizzazione del progetto 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
Data                                                                                   FIRMA _____________________________   


