
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO A PERSONALE ESTERNO ALLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER STUDENTI, 

GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO 
 

    l  sottoscritt  residente a    

in via  n°  C.A.P.  prov.(  _________  ) 

 
Status professionale    C.F.  

 tel.  cell.  e-mail:   

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per l’incarico di psicologo 

scolastico 

   A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, art.76 del D.P.R. 445/2000, di: 

 essere in possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura (Diploma di laurea in psicologia, 

specialistica o in base al vecchio ordinamento; ovvero in psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione, specialistica o in base al vecchio ordinamento e Iscrizione all’albo professionale 

degli psicologi) 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 

n. 39/2013; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o 

presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per 

tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

    l  sottoscritt  : 

 si impegna a svolgere l’incarico in oggetto; 

 autorizza al trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo GDPR n. 

679/2016; 

 dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

A tal fine allega: 

 allegato 1; 

 allegato 2; 

 Curriculum Vitae; 

 copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione 

 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se  

dipendente della Pubblica Amministrazione.; 

 

Luogo e Data                                                                                                   Firma                                                    

__________________________                                                 _______________________                                                                    


