
 
 

Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014- 2020 – Azione 10.1.1 Tutti a Iscol@  
Avviso “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2021/2022” – LINEA ASCOLTOeSUPPORTO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE GUSPINI 

 

 

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. 2021/2022” 
LINEA ASCOLTOeSUPPORTO – CLP 11020131011AS210079  – CUP  C23C22000570005 

 

  
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Alla Dirigente Scolastica 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

Via G. Deledda, 2 GUSPINI (SU) 

Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________________ 
   (cognome)      (nome) 

codice fiscale ___________________________nato/a a __________________________  prov. (_____)  

il _______________ residente a ________________________________ prov. (________)  

in Via ________________________ n. _______ c.a.p. ___________telefono: _____________________ 

cellulare____________________________e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PSICOLOGO nella Direzione Didattica 

Statale Guspini di cui all’avviso “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2021/2022” del 06/07/2022. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi richiamate dall’art. 
763  del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 754 del citato D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

- Di essere cittadino/a italiano/a; 



 
 

 

- 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, 600-

quarter, 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 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; 

- non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa. 

- avere una buona conoscenza della lingua italiana;  

- Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di 
selezione; 

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 
Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, 
redatto in formato europeo nel quale siano facilmente rinvenibili 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. 
2) Scheda di autovalutazione titoli valutabili, compilata utilizzando l’allegato 2 dell’Avviso del 
06/07/2022. 
3) Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 

445/2000.  

Luogo e data _____________________ 

                           Il/la dichiarante  

           _____________________________ 

              (firma per esteso) 

Ai sensi dell’art. 385, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, via pec, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


