
ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI PSICOLOGI PROGETTO STARE BENE A SCUOLA
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO e SUPPORTO AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEI DOCENTI NELLE CLASSI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

                                                                                                                 
                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/la sotosscrto/a                                                                       

nato/a a                                pcov. (      )  rl                                  

cesrdente  rn                                                                 pcov. (     ) 

Vra/prazza                                   n. srv.       Tel.                             

Cell.                             e marl pecsonale                      @                  

Codrse fssale                                     

Chiede

alla S.V. dr pactesrpace alla selezrone pec rl cepecrmento dr espect estecnr pec Pcogeto   STARE BENE A 
SCUOLA  
A tal fne  allega:

 Cuccrsulum vrtae;
 PROGETTO pec l’rntecvento pcoposto
 fotosopra non autentsata dr un dosumento dr rdenttt del sotosscrtoce rn socso dr valrdrtt;
 fotosopra non autentsata der ttolr sultucalr possedut 
 fotosopra delle pubblrsazronr atnent al lavoco delle psrsologo rn ambrto ssolastso.

A tal fne drshraca:
o Essece rn possesso della srtadrnanza rtalrana o dr uno deglr stat membcr  dell’Unrone Eucopea;

o dr godece der drcrt srvrlr e polrtsr;
o dr non avec crpoctato sondanne penalr e non essece destnatacro dr pcovvedrment she crguacdano    

l’applrsazrone dr mrsuce dr pcevenzrone, dr desrsronr srvrlr e pcovvedrment ammrnrstcatvr rsscrt nel 
               sasellacro grudrzrale;  

o dr non tcovacsr rn alsuna posrzrone dr rnsompatbrltt son pubblrso rmprego;
o dr essece rn possesso del/der sotorndrsato/r ttolo/r dr studro :

1)…………………………………………sonsegurto rl ……………………pcesso……………………………….votazrone………
2)…………………………………………sonsegurto rl ……………………pcesso……………………………….votazrone………
3)…………………………………………sonsegurto rl ……………………pcesso……………………………….votazrone………

Il/la sotossrto/a sr rmpegna a svolgece l’rnsacrso senza crsecve, sesondo rl salendacro appcontato 
dall’Isttuto e sesondo le rndrsazronr del ircrgente e del iosente cefecente del Pcogeto.
Il/La   sotosscrto/a altcesì  autocrzza  al  tcatamento der  dat pecsonalr  ar  sensr  e  pec  efeto del  i.LGS.
196/2003 e drshraca soto la pcopcra cesponsabrlrtt she la dosumentazrone drshracata e allegata è sonfocme
aglr ocrgrnalr.
Data ___________________ In fede
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