
ALLEGATO  A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL 

RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO 

 

   Al Dirigente Scolastico    

   dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

   “Leopoldo Pilla” 

   Campobasso 

OGGETTO: Domanda di partecipazione bando di selezione pubblica per il reclutamento di uno 

psicologo scolastico - A.S. 2022-23 -  

nato/a  a 

……………………………………il………………………………………….residente  a …………………. 

……………………………..................... via ……………………………………..………………….......... 

n……, C.F……………………………………..…………………………..………, 

e-mail ……………………………………………………......... cell. …………………………………. 

CHIEDE 

di accedere alla selezione per il reclutamento di uno Psicologo scolastico secondo i termini del bando 

pubblico in oggetto del quale dichiara di accettare tutte le condizioni in esso stabilite. 

A tale scopo   DICHIARA  il possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); 

 Godimento dei diritti politici e civili; 

 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

 Possesso del seguente titolo di accesso: 

 Laurea Magistrale in Psicologia 

 Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) 

 di essere in possesso di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o di un anno di 

lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso 

istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 di non avere e di impegnarsi a non stabilire, per tutta la durata dell’incarico, rapporti professionali 

di natura diversa, rispetto a quelli oggetto del presente Bando, con il personale scolastico, con gli 

studenti e loro familiari dell’istituzione scolastica nelle quali deve prestare il supporto psicologico; 

 di possedere le ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica; 

 di aver preso visione del bando e dei criteri di selezione. 

Alla presente istanza allega: 

a) Griglia per la valutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta (Allegato B); 

b) Curriculum vitae secondo schema allegato (Allegato C), nel quale siano chiaramente indicati tutti i 

requisiti ai fini della selezione di cui al bando; 

c) Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Proposta progettuale di qualità coerente con le attività richieste (art.2 del Bando). 

 
Data…………………… Firma……………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 e del GDPR 

2016/679 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda 

 

Data…………………… Firma……………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Data…………………… Firma……………………………………………………… 


