AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C. BOZZANO
VIA A.MORO,2
72100 BRINDISI
OGGETTO: Domanda di disponibilità di Figure Professionali da impiegare nel Progetto Diritti a Scuola di
cui all’Avviso 1/2015 – Tipo “C” promossi dalla Regione Puglia
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (_____) il ___________________
e residente in via _____________________________________________________, n.______
Comune di _________________________________________ (____), cap_______________
codice fiscale ________________________________________________________________
telefono fisso ________________________ tel. cellulare ____________________________
e_mail ________________________________________________________________________
professione ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
in adesione al bando prot. 1554/C 38 del 30/03/2015 di codesta Istituzione Scolastica
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la seguente figura professionale (presentare
domande separate in buste separate se si richiedono entrambe le figure professionali):
Psicologo----per le azioni mirate al sostegno psicologico—
Orientatore—per le azioni mirate all’orientamento scolastico e professionale—
A tal fine , consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n.445/2000
quanto segue:
di essere cittadino Italiano o di uno stato membro dell’Unione europea ___________________________;
• di non essere cittadino Italiano o di uno stato membro dell’Unione europea e di essere in possesso
del permesso di soggiorno rilasciato il__________________/o di aver richiesto il rinnovo in
data___________;
• di essere in godimento dei diritti civili e politici;
• di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
• 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;
Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Si allega:
1. CURRICULUM VITAE su MODELLO EUROPEO;
2. copia del documento di identità valido
3. tabella di valutazione dei titoli
Luogo e data _______________________________

FIRMA

____________________________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB A) –
PSICOLOGO
Titoli valutabili
Titolo di ammissione

Punti a cura
dell’esperto

Criteri
110 e lode
110

Laurea quinquennale in
Psicologia

Titoli di studio PostLauream

da 109 a 99
fino a 98
Dottorato di ricerca
discipline psicologiche

in

Master
in
Discipline
Psicologiche
di durata biennale
(si valutano max due titoli)
Pag. ________del
curriculum

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

________del

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

-

Esperienze certificate,
nell’ambito
della
gestione
e
realizzazione
di
interventi scolastici

Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)

-

Esperienze certificate
in
ambiti
extrascolastici, rivolte
a
preadolescenti,
adolescenti e famiglie

Interventi di non meno di
20 ore (si valutano max 5
esperienze)
Pag. ________del
curriculum

FIRMA
___________________________________________

Punti assegnati
dalla commissione

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FIGURA PROFESSIONE SUB B)
ORIENTATORE

Criteri

Titoli culturali valutabili
Titolo di ammissione

110 e lode
110

Laurea coerente con la figura
professionale per la quale si
concorre

Titoli di studio Post-Lauream
coerenti con la figura
professionale per la quale si
concorre

da 109 a 99
fino a 98
Master di durata biennale
(si valutano max due titoli)
Pag. ________del curriculum
Corso di Specializzazione
conseguito presso Università in
Italia o all’estero (si valutano
max 2 titoli)
Pag. ________del curriculum
Master di durata annuale
(si valutano max due titoli)

Pag. ________del curriculum
Corsi di formazione
professionale (max 3 corsi)
Pag. ________del curriculum
Titoli Professionali coerenti
con la figura professionale
per la quale si concorre

-

Esperienze
lavorative
certificate di orientamento Interventi di non meno di 20 ore
(si valutano max 5 esperienze)
scolastico
Pag. ________del curriculum

-

Esperienze
lavorative Interventi di non meno di 20 ore
certificate
nel
campo (si valutano max 5 esperienze)
dell’orientamento ai servizi
per le politiche attive del Pag. ________del curriculum
lavoro

Punti a
cura
dell’esperto

Punti
assegnati
dalla
commissione

FIRMA
______________________________________

