
 

 

    Allegato 1 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Mattioli SIena 

Via Nazario Sauro 1 
 Siena 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI PSICOLOGO SCOLASTICO 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________ nato a ______________________________ prov. ____ 

il _________ e residente in___________________________________________ 

via_________________________________ cap. _________ tel/ cell.__________________________ 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________ 

 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 
dell’incarico di cui all’Avviso pubblico di selezione  prot. I.C. Mattioli n. 9335 

 

 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano/a 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
__________________________________________ 

 di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica ( se sì, indicare quale: 

 __________________________________________________ ); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 _____________________________________________________________________ 
  

  di impegnarsi a svolgere la propria attività, sulla base del calendario predisposto 
     dal Dirigente scolastico; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali; 

 di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità; 
 
       l_ sottoscritt_ dichiara di avere: 

 tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  

 un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito 

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



           _l_ sottoscritt_ dichiara di accettare le seguenti condizioni di partecipazione:  
a) impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, di stabilire rapporti professionali di natura diversa 

rispetto a quelli oggetto del Protocollo tra MIUR e CNOP del 09/10/2020 con il personale 
scolastico e con gli alunni e i loro familiari, dell’istituzioni scolastiche nelle quali prestano il 
supporto psicologico 

 
b) _l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che la mancanza di uno dei requisiti, di cui sopra, 

sarà causa di esclusione dalla selezione e/o risoluzione del contratto. 
 

c)  _l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  
 

d) _l_ sottoscritt_ dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
dati personali conferiti per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
prestazione lavorativa richiesta. 
 

e) _l_ sottoscritt_ , sulla scorta del curriculum allegato, propone alla commissione valutatrice il 
seguente punteggio, riportato nella colonna in grigio della scheda sottostante: 

 

 
 

Luogo e data  ______________________ 

 

                                                                              FIRMA _____________________ 

Ambito di valutazione descrizione  Punti  Punteggio 

proposto dal 

candidato 

Punteggio 

riconosciuto dalla 

Commissione 

Laurea Magistrale in 

Psicologia 

Con lode 10   

107/110 8   

100/106 5   

Fino a 100 2   

Anni di esperienza specifica 
nel settore scolastico (aver 
gestito sportelli o collaborato 
come consulente in scuole di 
vario ordine e grado) 

Istituti Scolastici 
del I° ciclo 

3  punti per 

anno 

Fino ad un max 

di  15 punti 

  

Istituti Scolastici 

del II° ciclo 

1,5 punti per 

anno 

Fino ad un max 

di  6 punti 

  

Titoli e qualifiche in psico-
diagnosi 

 5 per ogni titolo 

Fino ad un max 

di  10 punti 

  

Esperienza documentata di 
attività svolte nell’I.C. 
Mattioli che accertano la 
pregressa conoscenza del 
contesto in cui si opererà 

 Fino a 5 punti   

Proposta economica (costo 
unità oraria) 
 

Fino a 25 euro 20   

Da 25/30  euro 15   

Da 30/35 euro 10   

Da 35/40 euro 5   

   tot tot 


