
 

 

 
  

Allegato A - Istanza di partecipazione 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“BRIGATA SASSARI” 

Via Mastino, 6 – Tel. 079/2845274  
SASSARI 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

 

 

OGGETTO:  

 

(SI TORNA) “Tutti a Iscola” P.O.R. FSE 2014 2020 - Linea Ascolto e Supporto – A.S. 
2022/2023 
Progetto “A scuola di benessere psico-educativo” 
FIGURA PROFESSIONALE PSICOLOGO 
Istanza di partecipazione  

 

Il/La sottoscritt__   _____________________________________ , nat_ _____________________________ 

il_______________, residente a ____________________________________ prov. _________, 

via___________________________________ n° _____ Cap _______ c.f. __________________________ 

Tel_________________________ e mail _____________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione, per titoli comparativi, della figura professionale di 

PSICOLOGO da impiegare nel progetto “A scuola di benessere psico-educativo” nell’ambito del progetto (SI 

TORNA) “Tutti a Iscola” P.O.R. FSE 2014 2020 - Linea Ascolto e Supporto per l’anno scolastico 2022/2023. 

A tal fine, il/la sottoscritt__, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite per false attestazioni e per dichiarazioni mendaci dall’art. 76 

del succitato D.P.R. e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

2. di godere dei diritti civili e politici 

3. di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’Amministrazione 

di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività; 



 

 

 
  

4. di non aver riportato condanne penali ovvero, 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;  

5. di possedere la laurea in _________________________________ conseguita in data ________ 

presso l’Università di ________________________________ punteggio _________________; 

6. di essere iscritto al relativo albo professionale di _____________________ con data _______________ 

numero __________ e sede __________________ dell’Albo; 

7. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dal bando. 

Allega alla presente: 

 Curriculum vitae aggiornato in formato europeo attestante il possesso dei titoli e delle esperienze 
certificate 

 Copia fotostatica del Documento d’identità valido con firma in originale del candidato. 

 

Il/La sottoscritt__, ai sensi degli artt. 13 e segg. del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, autorizza 

l’utilizzazione dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente che saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle attività previste nel bando. 

__________________lì __________ 

          FIRMA   

        ____________________________ 


