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Al Dirigente Scolastico
I.C. “Antenore – Guaccero”
Viale Italia n° 31
70027 Palo del Colle (BA)

Oggetto: Progetto Diritti a Scuola a.s. 2014/2015 – Avviso di selezione ad evidenza pubblica Tipo C
Psicologo.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….. nato/a a ………………….. il
………………………… codice fiscale …………………………………………………………..,
residente a ………………………………………………(……) in via ………………..…………,
tel ……………………………………….., cell. ……………………………………………….,
e-mail ………………………………………………………………………
chiede
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di cui all’avviso prot. n. 1394/A3 del 26/03/2015
per l’attribuzione dell’incarico relativo alla figura professionale di:
PSICOLOGO 120 ORE
Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria ed
esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere cittadinanza __________________________________________________;
avere il godimento dei diritti civili e politici;
non avere 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 al casellario giudiziario;
non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
di non essere dipendente di altra amministrazione pubblica;
diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva conseguito il
_______presso ____________________________________________ voto__________;
iscrizione relativo albo professionale ___________________ con decorrenza dell’iscrizione:
___________________________ e sede dell’albo ___________________________;

di essere consapevole di non poter accettare più di due incarichi nell’ambito dell’avviso
pubblico della Regione Puglia n. 01/2015 fino a un massimo di 240 ore;
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al bando:
PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –PSICOLOGO 120 ore
Titoli valutabili
Titolo di ammissione
Laurea quinquennale in
Psicologia

Titoli di studio Post-Lauream

Criteri

Punti

110 e lode

4

110

3

da 109 a 99
fino a 98

2
1

Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche

3

Master in Discipline Psicologiche
di durata biennale
(si valutano max due titoli)

p.1,50 per ogni master
conseguito attinente
all’Area della Psicologia
Scolastica
p.0,75 per ogni master
conseguito in altre aree
delle Discipline
Psicologiche

Corso di Specializzazione
Discipline Psicologiche

in

Piena equipollenza tra le Scuole
Pubbliche e quelle Private
riconosciute dal MIUR
Master in Discipline Psicologiche
di durata annuale
(si valutano max due titoli)

4,00

p. 1,00 per ogni master
conseguito attinente
all’Area della Psicologia
Scolastica
p.0,50 per ogni master
conseguito in altre aree
delle Discipline
Psicologiche

Titoli Professionali coerenti
con la figura professionale
per la quale si concorre

-

-

Esperienze
certificate,
nell’ambito della gestione e
realizzazione di interventi Interventi di non meno di 20 ore
(si valutano max 5 esperienze)
scolastici
Esperienze certificate in
ambiti
extrascolastici, Interventi di non meno di 20 ore
rivolte a preadolescenti, (si valutano max 5 esperienze)
adolescenti e famiglie

p. 1,50 per ciascun
intervento valutabile

p. 1,00 per ciascun
intervento valutabile

Allegati:
1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso
delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta), debitamente
sottoscritto;
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3. ………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara l’avvenuta presa visione del bando e l’integrale accettazione di tutte le
condizioni ivi previste.
Il sottoscritto, autorizza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 l’I.C. “Antenore - Guaccero” di
Palo del Colle al trattamento dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione.

Luogo………………………………, data ……………………………………

Firma del dichiarante
_______________________

