
Allegato 1) 
 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Nichelino III  
Viale Kennedy 40  

TOIC8A700R@pec.istruzione.it 
 
Io sottoscritto/a _____________________________________ 
Nato/a a ________________________________il __________________________ 
Residente in _____________________________Via _____________________________ 
cellulare: ____________________       email: ___________________________________ 
lavoratore autonomo  
in possesso di Partita IVA _________________________ in regime di _________________  

�  non in possesso di partita IVA  
Dipendente PA ____________________________________________________________ 
in riferimento all'avviso pubblico Prot. ___________  del 18/11/2020  
di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento diretto di incarichi di prestazione 
d'opera di natura occasionale intellettuale ad esperto, finalizzato all'individuazione di uno 
psicologo scolastico, propone domanda partecipazione alla selezione, accettando le condizioni 
poste dall’avviso. 
  
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci: 

- Di essere in possesso di diploma di laurea in ____________________, conseguita 
presso _______________________________________________, in data 
__________, con votazione pari a __________________________; 

- Di essere iscritto da almeno tre anni all’Albo degli psicologici e, in particolare dal 
________________; 

- Ovvero di aver svolto un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito 
presso __________________________________________________; 

- Ovvero di aver ottenuto una formazione specifica acquisita presso 
________________________________________________________, di durata non 
inferiore ad un anno ovvero a 500 ore; 

- Di non avere alcun tipo di rapporto professionale di natura diversa dal presente 
eventuale conferimento di incarico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, appartenenti alle istituzioni scolastici nelle quali si presterebbe il supporto psicologico; 

- Che non sussistono cause di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico per tutta la durata 
dell’incarico; 

- Che non sussiste alcuna causa ostativa alla stipula dei contratti con la PA. 

- Di essere in possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’UE; 

- 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 non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 
quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

 
Si allega: 

- curriculum vitae dal quale si evince il possesso dei requisiti richiesti, ed eventuali ulteriori 

informazioni sui titolo culturali esperienze lavorative e corsi di formazione frequentati che possano 
essere valutati dalla commissione;  
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- Copia Carta identità; 

- Progetto a grandi linee per il raggiungimento dei seguenti obiettivi indicati nell’avviso:  
“supporto psicologico a studenti e personale della scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, 
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico” ; 

 
Il/La sottoscritto/a si rende disponibile per un colloquio per illustrare meglio i percorsi e le attività da realizzare, 
e per  concordare il calendario e gli orari di svolgimento della prestazione.  
 
Data ______________ Luogo ____________________ 
 
Firma _________________________________________________ 

 
 


