
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 
Sito web: www.icroncoferraro.edu.it 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
C.F. 93034890207  

 

 

 

Domanda di partecipazione come esperto  interno/esterno  al 

Progetto “Sportello D’Ascolto” a.s. 2019/20 (fondi PDS)  

 

CUP: B84I19007080004 

 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Roncoferraro (MN) 

 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

Docente presso l'I.C. di Roncoferraro della 

materia/disciplina 

 

Nascita 

Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza 

CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono cellulare  

Email  

CHIEDE 

di partecipare all'Avviso di selezione Prot. n.1687/2020 del 12/02/2020  

come esperto  psicologo  e a tal fine 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei titoli  previsti dalla normativa attualmente vigente per 

svolgere la prestazione professionale in qualità di psicologo; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell'Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
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 di non avere riportato condanne penali e non esser stato destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l'attribuzione del presente incarico; 

 di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

 di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 pubblicata in nel sito istituzionale 

nella sezione Amministrazione trasparente - Privacy 

 

In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara: 

– di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve; 

– di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la  documentazione  inerente 

l'incarico; 

 

Allega alla presente: 

– fotocopia di un documento di riconoscimento; 

– curriculum vitae su modello europeo con dati personali in cui si evidenziano le 

esperienze ed i titoli utili per la valutazione della candidatura, l'attribuzione del 

punteggio e  la formulazione  della graduatoria; 

– Curriculum professionale senza dati personali per la pubblicazione sul 

sito istituzionale; 

– Tutti gli allegati previsti dall’art. 4 del presente avviso di selezione; 

– preventivo di spesa con l'indicazione del costo orario. 

 

 

 

Luogo e data   ......................                       Firma autografa 

 

                                                                           ................... 

 

 

 

 
 

 


