
 

 

 

 
ALLEGATO A  

Autocertificazione dei titoli e delle esperienze ai fini della partecipazione al bando di selezione 

pubblica per titoli per il reperimento di esperto per l’affidamento del servizio di consulenza 

psicologica (Sportello di ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di 

percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori e personale della scuola – A.S. 2021/2022  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.     

“Quinto Orazio Flacco” di Venosa 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il__________________________________________ 

residente a ________________________________ in Via_________________________________ 

 Tel. ______________________________ email_________________________________________  

CF. _____________________________________ P.I._____________________________________  

 

Avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico 

finalizzato alla realizzazione del progetto di: consulenza psicologica - Sportello di ascolto, di attività di 

monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per studenti, genitori 

e personale della scuola – A.S. 2021/2022,  

 

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 • di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea (In 

applicazione dell’art. 7 della Legge 97/2013 possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria);  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;  

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego;  

• di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

• di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio;  

• di considerare il compenso remunerativo e comunque tale da permettere il regolare espletamento del 

servizio stesso;  



 

 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento;  

• di essere a conoscenza dell’impossibilità, per tutta la durata dell’incarico di stabilire rapporti professionali 

di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso con il personale scolastico e con gli studenti, 

e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;  

• di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti di accesso al presente bando:  

➢ titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione (laurea in psicologia 2° 

livello o laurea V.O.);  

➢ almeno tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o almeno 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;  

➢ esperienza lavorativa nell’attività di consulenza psicologica e di prevenzione del disagio scolastico, 

rivolti prioritariamente ad adolescenti di età compresa tra 13-18 anno (l’esperienza continuativa costituisce 

titolo preferenziale).  

 

Data, _____________________ 

Firma  

_____________________________ 

 


