ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
Valdemaro Vecchi
Trani
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il conferimento di n. 1
incarico di psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per il personale scolastico, gli alunni e
le famiglie di quest’Istituzione scolastica.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ ___________ _____________________________
nato/a a _________________________________________ provincia (____) il_______________________________
residente a_________________________in via_______________________________,n.________ cap.___________
C.F. ____________________________________________tel. _________________ cell. _______________________
e-mail ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per il conferimento di
n. 1 incarico di psicologo per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico per il personale scolastico, gli
alunni e le famiglie di quest’Istituzione scolastica.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, sotto la
personale responsabilità,
DICHIARA
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di 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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ Avviso di selezione ;
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere i titoli e le competenze richieste;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità normativamente previste.
Come previsto dall’Avviso, allega:
-

copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati

-

Dichiara, inoltre:
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività, agli eventuali corsi di formazione sui temi oggetto della
prestazione professionale;
redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

-

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

TITOLI VALUTABILI

CRITERI

PUNTI

TITOLO DI STUDIO
Laurea Specifica
Magistrale/Specialistica o
Quadriennale (v.o.), o Laurea
Specialistica in Psicologia con
abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo. Il Curriculum
Vitae et studiorum deve indicare
espressamente la regione , il numero
e la data di iscrizione all’ordine
professionale di appartenenza)
MAX 20 PUNTI

FINO A 99/110

5

DA 100/110 A 105/110

10

DA 106/110 A 109/110

15

DA 110/110 A 110/LODE

20

Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche (max 1 titolo)
Master universitario di II livello di
durata Annuale corrispondente a 1500
ore e 60 CFU con esame individuale
finale, su materie inerenti il profilo
professionale richiesto
(si valutano max 2 titoli)
Master universitario di I livello / Corso
di perfezionamento conseguito presso
Università in Italia o all’estero, di
durata annuale corrispondente a 1500
ore e 60 CFU con esame individuale
finale
(si valutano max 2 titoli)
Corso di specializzazione conseguito
presso Università in Italia o all’estero
(si valutano max 2 titoli)

MAX 5 PUNTI

Esperienze documentate, nell’ambito
della gestione e realizzazione di
progetti NON SCOLASTICI di supporto
psicologico, maturate negli ultimi 5
anni. Interventi di non meno di 25 ore
(si valutano max 5 esperienze)
Esperienze documentate nell’ambito
della gestione e realizzazione di
progetti SCOLASTICI di supporto
psicologico, maturate negli ultimi 5
anni. Interventi di non meno di 25 ore
(si valutano max 5 esperienze)

Punti 1
per ciascun
intervento
valutabile

TITOLI DI STUDIO POSTLAUREA
Coerenti con la figura
professionale per la quale si
concorre
MAX 15 PUNTI

TITOLI PROFESSIONALI
coerenti con la figura
professionale per cui si
concorre
MAX 10 PUNTI

DICHIARATI

VALUTATI

dal
candidato

dalla
commissione

PUNTI 3 PER
CIASCUN
TITOLO

PUNTI 1 PER
CIASCUN
TITOLO

PUNTI 1 PER
CIASCUN
TITOLO

Punti 1
per ciascun
intervento
valutabile

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
il Liceo Scientifico Statale “V. Vecchi” di Trani, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli
stessi).
Data________________

Firma _________________________________

