Allegato 1 – Modulo di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “BRUNO-COLOSIMO”
VIA TORRELUNGA SNC
CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
csis001006@pec.istruzione.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTO PSICOLOGO
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO COVID A.S. 2021/2022.
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________prov.___ Il___/___/___residente
a _____________________________in via_______________________ C.F. _________________________________
Cell._________________________________Email _______________________________________
preso atto dell’Avviso per il reclutamento di un Esperto Psicologo per supporto psicologico COVID AS 2021/2022
emanato dall’IIS “Bruno-Colosimo” di Corigliano-Rossano (CS)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 Essere in possesso del diploma di laurea in psicologia;
 Avere tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico,
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private
accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
 Di essere a conoscenza di non poter stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali di natura
diversa rispetto a quelli oggetto del presente avviso con studentesse e studenti dell’IIS “Bruno-Colosimo”;
 Di possedere 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/a di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario
Giudiziale;
 Di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003, così come modificato dal decreto
legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679);
 Di aver preso visione ed accettare quanto disposto nell’avviso di reclutamento prot. n. 6347 del 30/11/2020;
 Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Allega:
−
−
−
−

Autorizzazione trattamento dei dati personali;
Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo, data

_____________________ , _________________

FIRMA
____________________________________

