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ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO BACCIO DA 

MONTELUPO

 

Domanda di partecipazione alla selezione PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA per servizio di supporto e assistenza 

psicologica - AA.SS. 2021/22 e 2022/23 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _____________________a 

_____________________________  (provincia  ), residente a ______________________

 nella 

Via _________________   , numero _____________  

codice fiscale ________________________ 

_____________________________

Cellulare ____________________    mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

  Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia 

DICHIARA 

 sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

 non aver 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 nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali essere in possesso 

dei requisiti essenziali previsti del presente avviso. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Allega: 

Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

Tabella valutazione titoli 

Curriculum vitae in formato europeo; 
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Copia documento di riconoscimento. 

 

Data                                                 Firma________________________________
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ALLEGATO 2 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
TITOLI DI STUDIO Punteggio Punteggio 

attribuito 

dal candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in 

psicologia conseguita con voto da100/110 con 

lode 

Punti 15 

 

  

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in 

psicologia conseguita con voto da 100/109 

punti 10   

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in 

psicologia conseguita con voto inferiore a 100 

Punti 5   

Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 4 

 

  

Corso/Specializzazione in Picologia del Lavoro 

e Stress lavoro-correlato in ambito scolastico  

Punti 5   

Diploma di perfezionamento/Master in 

neuropsicologia dell’età evolutiva/Psicoterapia 

Punti 3   

Dottorati di ricerca specifici 

 

punti 2 per dottorato (max 

punti 4) 

  

Corsi di perfezionamento in 

Mindfulness/Bioenergetica/ pratiche 

Psicocorporee/intelligenza emotiva 

punti 2 per corso (max punti 

6) 

  

Esperienze pregresse di sportello d’ascolto 

presso la nostra scuola 

punti 3 per anno scolastico o 

periodo non inferiore a 6 

mesi (max punti 12) 

  

Esperienze pregresse di sportello d’ascolto con 

altre scuole 

punti 2 per anno scolastico o 

periodo non inferiore a 6 

mesi (max punti 6) 

  

Punteggio massimo 55   

 

Data   Firma 
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ALLEGATO 3 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 

 

Il/La sottoscritt_ , acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito 

istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

 

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 

dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 

allegati. 

 

 

Data _________________   

 

Firma ________________________________ 
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