
 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 
 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per s oli titoli, 
della figura professionale di Psicologo nell’ambito  dell’Avviso 
“Tutti a Iscol@ - Anno Scolastico 2016/2017”. Linea  C 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
       Al Dirigente Scolastico 
       dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Roth 
       Via Diez 9 
       07041 Alghero (SS) 
       Pec : ssis019006@pec.istruzione.it 
 
 
Il/La  sottoscritt_   ____________________________________, nat__  a _____________________ 
 
il ______________, residente  in __________________   alla  via  __________________________ 
  
__________ n° _____  c.f. _____________________________,  email _______________________ 
 
Pec ___________________________________   tel/cell __________________________________ 
 
 

Propone  formale istanza  
 
 di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di Psicologo nell’Istituto di 
Istruzione Superiore A. Roth di Alghero nell’ambito del Progetto “ Tutti a Iscol@ “ a.s. 2016-2017 
Linea C. 
A tal fine , ai sensi  degli  artt. 46  e  47  del DPR 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e delle decadenze dai benefici ottenuti in base a false dichiarazioni, 
 

DICHIARA  
 

•  Di essere cittadin_  italian_ o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
•  In alternativa : di essere cittadino dello Stato ___________________________; 
•  Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
• Di non aver riportato  condanne penali definitive o decreti penali  irrevocabili e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione  di misure di prevenzione , di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario  giudiziario. In caso 



contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione :________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

• Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto 
dall’amministrazione  di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività; 

• Di essere iscritto al relativo albo professionale indicando la data di decorrenza 
dell’iscrizione e  dell’Albo ____________________________________________________ 
___________________________________; 

•  Di  aver preso visione, di essere a conoscenza  e di accettare  tutte le condizioni previste 
nell’avviso pubblico di selezione; 

• Di essere in possesso di partita iva  n° _________________________________________; 
• Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità  previste dal 

D. Lgs 196/2003; 
• La veridicità dei titoli culturali  posseduti e allegati; 

 
 
Si allega alla presente 
 

•  Curriculum vitae formato europeo, datata , sottoscritto  e autocertificato ai sensi dell’art. 76 
DPR 445/2000; 

• Dichiarazione dei titoli culturali posseduti con anno di conseguimento ed  enti che li hanno 
rilasciati ( specificando eventuale equipollenza Miur); 

• Copia  di un valido documento di  identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 DPR 
445/2000 sottoscritto  in originale dall’istante; 

• modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del  DPR 
n. 445/2000 dei titoli valutabili  secondo  le indicazioni   contenute nella tabella n. 1 del 
bando. 

• Solo per i candidati di cittadinanza non italiana o non appartenenti a Stati membri della comunità 

europea ( copia documento di identità o  passaporto - copia del permesso di soggiorno o della ricevuta 

di richiesta di rinnovo); 

 
 

 
  Luogo ____________, lì ________ 
 
 
         IN  FEDE  
               ( firma leggibile e per esteso) 
 
      ___________________________________________ 
 


