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ALLEGATO A  (istanza di partecipazione CANDIDATO) 
 

Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto Comprensivo Elisa Springer Surbo (LE) 
via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) leic89900c@istruzione.it  

 
Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione (per titoli ed esperienze) di personale esperto interno/esterno 

per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale di psicologo nell'ambito delle attività di 

sostegno/supporto psicologico ad alunni, docenti e famiglie 

Prot. n. 5199 del 07/11/2020 
 
 
Il/la sottoscritto/a   
 

nato/a a   il    
 

codice  fiscale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

 
residente a   via   
 

recapito tel.   recapito cell.    
 

indirizzo E-Mail    
 

indirizzo PEC   
 

in servizio presso   con la qualifica di   
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PSICOLOGO 
 
A tal fine, consapevole della  responsabilità penale  e della  decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto  segue: 

Requisiti di ammissibilità: 

❑ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
❑ di 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, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale; 
❑ di non essere  sottoposto a procedimenti penali; 
❑ di essere in possesso di titoli  e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
❑ di non essere  in alcuna  delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti  dalla norma  vigente; 
❑ di avere competenza informatica; 
❑ che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 

 
Data  firma   
 

Si allega  alla presente 

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B1 (griglia di valutazione) 
▪ Curriculum Vitae 

N.B.:  La domanda priva degli allegati e delle firme  non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della DLg 196/03 e del GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo Elisa Springer 
di Surbo al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data                                                                firma                                                                                                                   

mailto:leic89900c@istruzione.it

