
ALLEGATO A  

(DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO PSICOLOGO)  

         Al Dirigente Scolastico  
         della Direzione Didattica  
         “Rosolino Pilo”  
         di Palermo  
 

.…l…..sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….

nato/a……………………………………………….……………………… il   ………………………….…  

residente a…………………………….……………………………    Cap…………..…     Prov.………… 

via/piazza/località………………………………………………………………………………    n.…… 

tel.……………………………..…...  Cell   …...……………….……..…… 

mail……………………………..………………………… pec  …………………………..….………...…..  

codice fiscale…………………………………………………  

ESPRIME 

la propria candidatura per l’incarico di ESPERTO PSICOLOGO, di cui all’Avviso per la selezione 

di esperto psicologo Sportello Psicologico di Ascolto – Consulenza psicologica,  per l’a.s. 2021/22. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  

• di essere cittadino    ………………………………………………….…………………….…………  

• di godere dei diritti civili e politici  

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario  

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

• di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nel presente bando, come 

specificato nell’allegato Curriculum vitae  

• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dalla Scuola.  

Il/la sottoscritt__ dichiara/non dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili 
dall’art. 4, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice 
sulla Privacy), solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla 
presente domanda.  
 
Dichiara, infine, aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
Allega alla presente: 

✓ Documento di Identità - Curriculum vitae in formato europeo 

✓ Allegato B   e  Allegato B-1 

✓ Informativa trattamento dati 

(firmato in calce) _______________, lì ____ / ____ / ____  

Firma __________________________ 



 


