
 

 

 
 

 

  

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Del………….…………………………………… 

 

.………………….………………………….. 

 

  

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Esperto Psicologo 

 

 Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ nato/a a_________________  

 

il__________________codice fiscale______________________________________ residente a _________ 

 

_____________________via______________________________________________________recapito tel.  

 

Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________ indirizzo E-Mail (preferenzialmente  

 

pec)_________________________________ 

 

Chiede 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto psicologo per l'attivazione di un progetto  " 

Sportello psicologico d’ascolto per gli studenti”.                                              

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di aver preso visione del bando;  

• di essere cittadino_______________________________;  

• di essere in godimento dei diritti politici;  

• di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;  

• ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

• di non aver subito condanne penali  

 

Si allega alla presente : 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Data_____________________________                Firma___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

             

             ALLEGATO 2  

TABELLA  DI AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del………………………………………. 

………………………….…………… 

 

    Il / La sottoscritto/a___________________________________codice fiscale________________________________  

 

Nato/a a_______________________il_______________________residente in_________________________________ 

 

Via_________________________________________,consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità, 

                                                                           DICHIARA  
di possedere i seguenti titoli:     

             
A) TITOLI CULTURALI                                                                             (specificare)         

A1 

 

Diploma di laurea pertinente per l’incarico  

 

 

A2 

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti  

all’attività richiesta  

 

 

A3 
Master universitario o diploma di 

perfezionamento di durata biennale con esame 

finale attinente all’attività richiesta 

 

A4 
Master universitario di durata annuale con 

esame finale attinente all’attività richiesta  

(specificare) 

 

B) TITOLI DI SERVIZIO                                                                           (specificare)         

B1 

Servizio presso le Scuole Statali in qualità di 

personale docente nella disciplina oggetto della 

docenza  

 

B2 
Docenza in corsi  universitari statali  nella 

disciplina attinente all’attività richiesta 
 

C) TITOLI PROFESSIONALI                                                                      (specificare)         

C1 

Esperienza di formatore/docente nella 

disciplina attinente all’attività richiesta, 

nell’ambito di progetti presso Scuole 

Secondarie di II Grado 1 punto per a.s.  

 

C2 

Docenza come esperto presso istituzioni 

scolastiche statali in Corsi-Progetti PON/POR 

su tematiche attinenti all’attività richiesta 

 

D) PREFERENZE                                                                                             (specificare)         

 

Corsi di lingua e docenti madrelingua : 

 

 

 

 

 

DATA  _______________________                                                            FIRMA _____________________________

   
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

           ALLEGATO 3 

 

TABELLA  DI AUTOVALUTAZIONE  TITOLI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del………………………………………. 

………………….…………………… 

 

    Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli in suo possesso ai sensi  

dell' art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

                

E) TITOLI CULTURALI                                                   CANDIDATO                  COMMISSIONE 

A1 Diploma di laurea pertinente per l’incarico  

Punti da 6 a 10 

(votazione fino a 

80/110 p. 6; fino a 

90/110 p. 7; fino a 

100/110 p. 8; fino a 

110/110 p. 9; con 

lode p. 10) 

  

A2 
Dottorato di ricerca su tematiche attinenti 

all’attività richiesta 
Punti 3   

A3 

Per ogni master universitario o diploma di 

perfezionamento di durata biennale con esame 

finale attinente all’attività richiesta 

(fino ad un massimo di punti 4) 

Punti 2   

A4 
Per ogni master universitario di durata annuale 

con esame finale attinente all’attività richiesta  

(fino ad un massimo di punti 2) 

Punti 1   

F) TITOLI DI SERVIZIO 

B1 

Per ogni anno di servizio presso le Scuole 

Statali in qualità di personale docente nella 

disciplina oggetto della docenza  

(fino ad un massimo di punti 10) 

Punti 1   

B2 

Per ogni anno di docenza in corsi  universitari 

statali  nella disciplina attinente all’attività 

richiesta 

(fino ad un massimo di punti 6) 

Punti 1   

G) TITOLI PROFESSIONALI 

C1 

Per ogni Esperienza di formatore/docente nella 

disciplina attinente all’attività richiesta, 

nell’ambito di progetti presso Scuole 

Secondarie di II Grado 1 punto per a.s.  

(fino ad  un massimo di punti 5) 

Punti 1   

C2 

Per ogni docenza come esperto  presso 

istituzioni scolastiche statali in Corsi-Progetti 

PON/POR su tematiche attinenti all’attività 

richiesta 

(fino ad un  massimo di punti 6) 

Punti 2   

H) PREFERENZE 

 

Per i corsi di lingua: precedenza ai docenti 

madrelingua. 

Criteri di preferenza a parità di punteggio: 

- docente anagraficamente più giovane. 

   

 
 

DATA__________________                                                                                    FIRMA ________________________ 


