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ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

DI ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI PSOCOLOGIA 

SCOLASTICA” A.S. 2021/2022 

 

 

Al Dirigente scolastico 

 
 

Cognome e nome  

Data di nascita   

Luogo di nascita 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Nazionalità:  

Codice fiscale:  

Luogo di residenza: 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Luogo di domicilio: 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Recapito telefonico:  

Recapito e -mail  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per la realizzazione del progetto Sportello di 

Psicologia Scolastica. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1) di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico di selezione e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

2) di essere dipendente di altra Amministrazione pubblica 

___________________________________________________ a tempo determinato / indeterminato; 

3) ovvero di non essere dipendente di altra Amministrazione pubblica e cioè: 

▪ lavoratore autonomo con partita IVA n._____________________________________________; 

▪ iscritto nell’elenco o Albo o ruolo _________________________________________________; 

▪ altro_______________________________________________________________________; 

4) ovvero di essere Legale rappresentante di associazione, ente o società etc. con intestazione 

________________________________________, indirizzo _______________________________ Partita IVA n. 

__________________________________; 

5) di possedere i requisiti indicati nell’avviso di selezione; 
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6) di essere cittadino italiano o dello Stato UE ___________________________________________; 

7) idoneità fisica all’impiego; 

8) di godere dei diritti civili e politici; 

9) di non aver riportato condanne penali e né avere procedimenti penali in corso; 

10) non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

11) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali e per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Luogo e data____________________ 
Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


