Domanda di candidato Esperto
PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 1/2015
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Via De Gasperi s.n.c.
73049 Ruffano (LE)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti esterni
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ prov. ________ il __________________________
e residente in _______________________________ via _______________________________ n. ______
CAP _______________ .Città _____________________________________ Prov. ___________________
tel. ___________________________________________ cell. ____________________________________
e.mail _____________________________________ pec ________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo
alla FIGURA PROFESSIONALE di
PSICOLOGO (iscritto all’albo degli psicologi)
A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento, quanto segue:

di essere cittadino/a ___________oppure del seguente Stato dell’UE_________________;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di essere dipendente di pubbliche amministrazioni ________________________________;
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere
stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge
in materia fiscale;
di dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e si impegna a concordare
con il Comitato Tecnico, in caso di nomina, la programmazione delle attività nelle due sedi
dell’Istituto;
di aver preso visione dei criteri di selezione;
di essere in possesso del diploma di Laurea in ___________________________________
conseguito il __________ presso l’Università degli Studi di _________________________
di essere in possesso dei titoli indicati nel proprio curriculum vitae;
di essere iscritto all’albo professionale ______________________________________con
sede a _______________________________ dal _______________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al bando
dichiara inoltre
che l’indirizzo e mail sopra indicato vincola il sottoscritto e rappresenta espressa accettazione dell’invio,
tramite posta elettronica, da parte dell’Istituto Comprensivo di Ruffano degli atti e dei provvedimenti che lo
riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5 del D. L.vo 235/2010 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).

Allega alla presente:



Data

Curriculum Vitae in formato europeo
Copia documento identità valido con firma originale del candidato
Scheda autovalutazione compilata dal richiedente
FIRMA

