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ALLEGATO 1  

Intervento sovvenzionato con il POR FSE 2014/2020 
 

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSEQUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI 

APPARTENENZA, ECC.” 

 
 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” FONDO PER LO SVILUPPO E LA 

COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 
 
 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 
 
 

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2018, N. 22 DISCIPLINA 

DELLA POLITICA LINGUISTICA REGIONALE 

 

CIG Z0C39CC360 

CUP J93C23000060 

 
Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 

Psicologo 

nell’ambito dell’Avviso “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 

- LINEA ASCOLTOeSUPPORTO” 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PROGETTO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA LINEA 

ASCOLTOeSUPPORTO Anno Scolastico 2022/2023” 
 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” 

Via Nanni, 9 07026 Olbia 

 

Cognome  

Nome  

mailto:SSMM027002@istruzione.it
mailto:ssmm027002@pec.istruzione.it


 
 

 

Nato/a (Provincia) - il  

Codice fiscale  

Residente/domiciliato in 

via/piazza 

 

CAP  

Città  

Provincia  

Telefono fisso / Telefono mobile  

Email  

PEC  

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione di cui all’ AVVISO 

PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI 

PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA LINEA 

ASCOLTOeSUPPORTO Anno Scolastico 2022/2023 

 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi 

richiamate dall’art. 763 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 754 

del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quarter, 

600-quinquies, 600- undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, o altre condanne 

penali; 

- 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; 

- di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto 

dall’amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività di 

insegnamento; 

- di essere iscritto/a all’Albo professionale (con data di decorrenza e dell’iscrizione e sede) 

dell’Albo ; 



 
 

 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e 

successive modificazioni e integrazioni e al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 
Alla presente istanza allega: 

 
- curriculum vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto 

in formato europeo; 

- dichiarazione dei titoli culturali posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno rilasciati 

(specificare eventuale equipollenza MIUR) e dei servizi valutabili; 

- copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n. 

445/2000. 

 
 

Luogo e data   

 

Il/la dichiarante 
 
 

 

(firma per esteso) 

 

Ai sensi dell’art. 385, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, via pec, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


