
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastco
dell’ IC Grosseto 2
P.zza Fratelli Rosselli, 14
58100 Grosseto

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO

Il/la sotoscrito/a                                                                  nato/a 
                 il               residente a                                  in via 
                                           n.        Cap.                    Prov.          
Status professionale                                                                       
codice fscale                              Cell.                        Indirizzo e-mail al ,uale 
inviare le comunicazioni relatve alla presente selezione                                           

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione per fgura specialistca nell’ammito del progeto di ,ualifcazione 
dell’offerta formatva, presso la sede di codesto Isttuto, in ,uanto in possesso dei re,uisit indicat dal 
mando. 

A tal fne, consapevole della responsamilità penale e della decadenza da eventuali menefci ac,uisit nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara, soto la propria responsamilità ,uanto segue: 
• di essere iscrito all’almo professionale degli Psicologi; 
• essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stat memmri dell'Unione europea; 
• godere dei dirit civili e politci; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi iscrit nel 
casellario giudiziale; 
• essere a conoscenza di non essere sotoposto a procediment penali; 
• essere in possesso del re,uisito della partcolare e comprovata specializzazione universitaria stretamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
• di prestare consenso al tratamento dei dat personali  D..gs. 196/2003, così come modifcato dal decreto 
lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 
• la propria disponimilità ad adatarsi al calendario defnito dalla scuola; 
• di impegnarsi fna da ora a non stamilire rapport professionali di natura diversa rispeto a ,uelli oggeto 
del presente Protocollo con il personale scolastco e con gli student, e loro familiari, delle isttuzioni 
scolastche nelle ,uali prestano il supporto psicologico. 

Si allega alla presente: 
• Curriculum vitae in formato europeo  metere in evidenza i ttoli valutamili); 
• modello dichiarazione punteggio; 
• autocertfcazione ttoli, re,uisit e servizi; 
• Copia documento di identtà 
• formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza  se dipendente pummlico) 

Data                                                                                                        Firma                         

G
R

IS
01200Q

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0003318 - 22/02/2021 - D

.11 - P
R

O
G

E
T

T
I V

A
R

I - E


