
ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER FIGURA 
PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA PER L’A.S. 2021/2022 
(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Torre del  Lago 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
Nat__a ___________________________________________________(____) il ______________________ 
 
Residente a _____________________________(_____) in via _____________________________n.______ 
 
Tel ________________cellulare ________________e-mail _______________________________________ 
 
codice fiscale___________________________________partita IVA _______________________________ 
 
titolo di studio___________________________________________________________________________ 
 
in attività di servizio presso ________________________________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________ 

 
CHIEDE 

Di essere ammess_ alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di “figura professionale 
per il servizio di supporto psicologico nell’istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022”. 
 
A tal fine ___l___ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
□ di essere cittadin_ _______________________________________________________________ 
 
□ di essere in godimento dei diritti politici ______________________________________________ 
 
□ di essere dipendente della seguente Amministrazione____________________________________ 
 
□ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 
 
□ di non aver subito condanne penali; 
 
□ di non avere procedimenti penali pendenti; 
 
□ di non essere stato destituito da pubblica Amministrazione; 
 
□ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
 
□ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le modalità proposte; 
 
□ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e di servizio (che si possono evincere dal curriculum 
vitae in allegato) e di aver diritto al punteggio indicato: 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago

Prot. 0003622/U del 28/07/2021 11:29VIII.1 - Varie



Tabella di corrispondenza tra titoli e punteggio assegnato  
DA COMPILARE A CURA DELL’ASPIRANTE 

DESCRIZIONE 

PUNTI  

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 

 Laurea quadriennale (vecchio 
ordinamento) o Laurea Magistrale 
(laurea di primo livello, più biennio di 
specializzazione) in Psicologia. 

 Tre anni di anzianità di iscrizione 
all’albo degli psicologi o 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 (il 
curriculum vitae deve indicare 
espressamente la Regione, il numero 
e la data di iscrizione all’ordine 
professionale di appartenenza).  

 Diploma di specializzazione 
quadriennale in Psicoterapia (titolo di 
psicoterapeuta conseguito presso 
università o istituto privato 
riconosciuto equipollente presso il 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca). 

Requisiti di 
accesso 

all’incarico 
  

110 e lode (* riferito a laurea 
quadriennale o Magistrale) 

Punti  5   

110 (*riferito a laurea quadriennale o 
Magistrale) 

Punti  3   

Da 109 a 99 (*riferito a laurea 
quadriennale o Magistrale) 

Punti 2   

Fino a 98 (* riferito a laurea 
quadriennale o Magistrale) 

Punti 1   

Dottorato di ricerca in discipline 
psicologiche 

Punti 2   

Master post-lauream in discipline 
psicologiche di durata annuale (Titolo 
conseguito presso università o istituto 
privato riconosciuto equipollente presso 
MIUR –almeno 60 crediti CFU) 

Punti 0,50 
fino ad un 

massimo di  
2 punti 

  

Master post-lauream in discipline 
psicologiche di durata biennale (Titolo 
conseguito presso università o istituto 
privato riconosciuto equipollente presso 
MIUR –almeno 120 crediti CFU) 

Punti 1 
fino ad un 

massimo di  
5 punti 

  

Interventi in ambito scolastico intesi 
come attività di consulenza, sportello 

 
 

  



d’ascolto, progetti formativi afferenti al 
tema e rivolti a minori e a famiglie. Le 
esperienze lavorative devono essere 
certificate da regolare contratto di 
prestazione d’opera professionale per la 
durata di non meno di 30 ore cadauna. 

2 per ciascun 
intervento 

(si valutano al 
massimo 

5 esperienze) 

Collaborazione con agenzie del territorio 
operanti nel settore delle politiche 
sociali alle quali indirizzare l’utenza in 
caso di particolari bisogni sociali ed 
educativi. 
Specificare il tipo di agenzia (es. Servizi 
sociali dei Comuni, Centro antiviolenza, 
Consultorio, Questura,….) 

1 punto per 
collaborazione 
(si valutano al 

massimo 5 
esperienze) 

  

Interventi in ambito extrascolastico 
intesi come attività di consulenza 
sportello d’ascolto o progetti formativi 
afferenti al tema rivolti a minori e a 
famiglie presso Cooperative sociali, Enti 
ed organizzazioni. Le esperienze 
lavorative devono essere certificate da 
regolare contratto di prestazione 
d’opera professionale per la durata di 
non meno di 20 ore. 

1 per ciascun 
intervento 

(si valutano al 
massimo  

5 esperienze) 

  

 

□ di avere un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale effettuare le operazioni 
contabili, ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall’ex art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 
136, modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010; 
 
□di essere in possesso dei seguenti titoli culturali per l’accesso all’incarico: (come riportati 
nell’indizione di selezione e che si possono evincere dal curriculum vitae in allegato): 
 

□ conseguimento della Laurea Quadriennale (v.o.) con votazione _____, o Laurea 
Magistrale (3+2) in Psicologia con votazione _____,  
 
□ Diploma di specializzazione in Psicoterapia (quadriennale) 
 
□ Iscrizione all’Albo degli Psicologi, con data di iscrizione____________ 
 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda. 
 
Allega:  

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. Curriculum vitae (modello europeo) 

 
 
Data_______________________ firma__________________________ 
 
 

 
 



Al Responsabile del Trattamento dei dati 

  Dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago 

      Via G. Verdi n. 32 – Torre del Lago 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________,  

 

 

□ dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’art 13 del REGOLAMENTO UE n° 2016/679, si 

impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 

aggiornamento dei dati forniti.  

 

□ acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

(barrare entrambe le caselle) 

 

Data _________________________ 

           Firma dell’interessato 

 

_____________________ 

 


