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Allegato 1 – Istanza di Partecipazione
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Ugo Foscolo”
Via Matilde di Canossa 23 – 42010 Toano (RE)
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI
UN ESPERTO IN PSICOLOGIA PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI UCRAINI ESULI (ART.1, COMMA 697, L. 234/2021) – A.S. 2021/2022

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________

il _______________________________________

residente a _________________________________________________________________________
in ________________________________________________________________________________
tel: _______________________________________________________________________________
email: _____________________________________________________________________________
Cittadinanza: ________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________________
Partita IVA (se titolare): _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento un esperto interno/esterno per l’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli, indetta dall’istituto Scolastico in indirizzo tramite avviso
pubblicato all’albo dell’istituto in data 08/04/2022.
A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in pubbli che amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia beneficio
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
a) essere in possesso dei titoli e/o requisiti obbligatori di accesso richiesti nell’avviso pubblico;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’appli cazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di essere dipendente della seguente P.A. _____________________________________ / ovvero di
non essere dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni (cancellare la dizione non appropriata);
Dichiara inoltre di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato col referente del progetto.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Ammi-
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nistrazione (Dlgs. 30 giugno 2003 nr.196 e Decreto MPI 07/12/2006 nr. 305 “Codice in materia di protezione dei dati personali).
COMPILA
infine la seguente tabella per il calcolo del punteggio in base ai requisiti posseduti e riportati sul curricu lum Vitae allegato:
A1 – REQUISITI OBBLIGATORI - Fino ad un massimo di punti 30
(I titoli dovranno essere dichiarati nel C.V., indicando l’Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti)
TITOLO

PUNTEGGIO MAX

NOTE

RIFERIMENTO
(*)

CURRICULUM VITAE

1. Laurea triennale in psicologia
o titolo equipollente, anche se
30
estero.
A2 - Requisiti preferenziali - Fino ad un massimo di punti 60
(Le attività dovranno essere dichiarate nel C.V., indicando l’Istituto, l’azienda, l’ente promotore, l’anno
di svolgimento e la durata)
TIPO DI SERVIZIO

PUNTEGGIO MAX

NOTE

1. Laurea magistrale in psicologia o titolo equipollente, anche
se estero.

20

2. Attività svolta con minorenni.

20

5 punti per ogni anno di
attività con minorenni.

3. Iscrizione al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

20

5 punti per ogni anno
d'iscrizione.

RIFERIMENTO
(*)

CURRICULUM VITAE

A3 - Offerta economica – fino ad un massimo di 10 punti
TIPO

1. Offerta economica

PUNTEGGIO MAX

NOTE

10

importomassimo
∗5
importo offerto

IMPORTO OFFERTO

(*) nella colonna riferimento indicare la corrispondenza con le attività/titoli presente sul curriculum Vitae allegato

Allegati:
1- Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, del quale, consapevole della responsabilità penale e
della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76
del DPR 445/2000, dichiara la veridicità dei contenuti, completi, a pena di esclusione, delle informa zioni che ne consentono la verifica da parte dell’amministrazione:

nel C.V. i titoli di cui alla sezione A1 della tabella sono completi dell’indicazione dell’Istituto / Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti;

nel C.V. le attività di cui alla sezione A2 della tabella sono complete dell’indicazione di Istituto /
Ditta / Ente promotore, anno di svolgimento e durata (ove prevista dalla tabella di valutazione).

Eventuale offerta economica migliorativa di cui alla sezione A3;
2- Copia di un documento di validità e del codice fiscale in corso di validità.

Luogo

Data

Firma

___________________________ ___________________________ ___________________________

