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         Mel di Borgo Valbelluna, 24.09.2021 

 

Al Dirigente scolastico 

I.C. “Marco da Melo” di Mel 

Via S. Andrea n. 4, 32026 Borgo Valbelluna (BL) 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

Psicologo - avviso prot. n° 10769 del 24.09.2021 

 

Il sottoscritto 

Cognome e nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza 

 

 

Stato professionale  

Codice fiscale  

Recapito telefonico  

Fax  

e-mail  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

2 

 

 

in possesso dei requisiti di cui all’art.2 dell’avviso di cui all’oggetto, chiede di partecipare alla 

selezione per il conferimento dell’incarico di Psicologo emanata avviso prot. n.10769 del 

24.09.2021 

A tale scopo: 

- dichiara di essere psicologo, regolarmente iscritti alla sezione A dell’Albo in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• 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; 

• cittadinanza italiana, ai sensi del DPCM 7/211994, n. 174 (tale requisito non è richiesto 

per i soggetti appartenenti a stati membri dell’Unione Europea); 

• idoneità fisica all’impiego; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di cause di incompatibilità; 

• assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

• assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione 

- accetta: 

• l’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte dello psicologo selezionato, di 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

bando con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 

• di impegnarsi a svolgere l’incarico direttamente e senza riserva e secondo il calendario 

stabilito nel bando avviso n. prot. n.10769 del 24.09.2021 
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- dichiara 

• di essere disponibile ad effettuare l’incarico di cui all’oggetto a fronte di un compenso 

pari a € 40,00 l’ora/lordi per massimo n. 60 ore 

Allega alla presente: 

1. copia di un documento di identità personale 

2. curriculum vitae (sul modello di quello allegato) 

Data ______________________      Firma 

________________________________ 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________,acquisite le 

informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 

comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 

istanza e dei documenti allegati. 

 

 

Data ______________________      Firma 

________________________________ 


