
Allegato 1 -Domanda di partecipazione

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA
OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTI INTERNI/ESTERNI FINALIZZATO FINALIZZATO

ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE PER I   SERVIZI PROFESSIONALI PER  
L’ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Al DirigenteScolastico
Del Liceo Artistico
“E. Catalano” (PA)

Il/La sottoscritto/a………………………………………….nato/a………………………………..

(prov……) il…../……./……….,residente a…………………………................................................

via ………………………………………………n……. CAP……………

provincia………………….codice fiscale………………………………………

P.IVA…………………………..Tel/Cell.

………………………………….e-mail…………………………………………………

CHIEDE

di partecipare all' avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera 
occasionale intellettuale ad esperti interni/esterni finalizzato all’individuazione di  uno psicologo 
scolastico

in qualità di:
(  ) personale interno all’istituzione scolastica  
(  ) personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica   
(  ) personale in servizio presso altra Pubblica Amministrazione
(  ) personale esterno

(contrassegnare con una X il numero corrispondente)

A  tal fine,consapevole delle conseguenze penali previste(art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445),ai 
sensi degli artt.46 e 47del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea ovvero  i  requisiti  previsti  dall’art.  38  del  D.Lgs.  165/2001,  così  come  modificato  dalla  Legge
97/2013;
(b) godere dei diritti civili e politici;
(c) 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;

(d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
(e) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla
lotta contro l’abuso e lo  sfruttamento sessuale  dei  minori  e  la  pornografia minorile  non aver riportato
condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
(f) non  trovarsi  in  condizioni  di   inconferibilità  e/o  incompatibilità  dell'incarico  come
previsto dal D.lgs.n.39/2013 ovvero in condizioni di conflitto di interesse astrattamente configurato dall’art. 7
del d.P.R. n.62/2013 in ordine all’attività dell‘Istituto Comprensivo R. Guttuso;
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(g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione;
(h) non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
libera professione;
(i) dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato, munito 
ove necessario di apposita autorizzazione all’accettazione dell’impiego;

(j) di essere in possesso laurea in psicologia o affine, specialistica o in base al vecchio 

ordinamento;
(k) di essere iscritto/a all’albo degli psicologi da  almeno tre anni o un anno di lavoro in
ambito scolastico, documentato  e  retribuito,  oppure  di avere formazione  specifica  acquisita  presso
istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
(l) di impegnarsi a rispettare la normativa della privacy – trattamento e tutela dei dati personali 
GDPR 2016/679;
(m) di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 
Appartenenza;

Allega alla presente:

Allegato 2 Scheda di valutazione titoli;

Curriculum Vitae datato,autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000,redatto in 
formato europeo ;
• copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR 

n.445/2000+copia codice fiscale (tessera sanitaria)
• Nulla osta del dirigente dell’amministrazione di appartenenza (se dipendente di pubblica 

amministrazione)

Data………………………………… Firma…………………………………………

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 
n.196 e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze e le finalità di cui alla presente domanda.

Dichiara inoltre di avere preso visione delle informazioni relative al Decreto Leg.vo 196/2003 “Codice in 
materia dei dati personali” e ss.mm. pubblicate sul sito dell’Istituto

Data___________________ Firma____________________________
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