AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
4 CD BREGANTE - VOLTA
MONOPOLI

Il sottoscritto……………………………………………………………..nato a ………………………………il
……….. …… e residente a ………………………….Prov. ………. in. …………………….…………………….
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, per il reclutamento di un esperto
Psicologo da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per le attività progettuali “Diritti a Scuola avviso
11/2016”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.ii. dichiara sotto
la propria personale responsabilità quanto segue:
Cognome …………………………………………………
Nome………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………
Il …………………………………………………………………
Codice fiscale ..…………………………………………………………
In particolare dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………..;
di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
di non aver riportato condanne penali;
di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in…………………………………….
data ………………. conseguimento ……………………..Rilasciato da…………………Iscizione albo
professionale ……………………con numero……………………di (Indicare la sede)………….
………………………..con decorrenza dal………………………….;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal
medesimo e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio curriculum vitae.
Si dichiara che i titoli trovano riscontro nel curriculum allegato e che tale indicazione di punteggio per autovalutazione
è soggetto a valutazione.
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge .
Allega alla presente, corredata della scheda di autovalutazione, il proprio curriculum vitae in formato europeo
aggiornato e la fotocopia di un valido documento d’identità.

Data

Firma

1

MODALITA’ DI SELEZIONE

2

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO

Criteri

Punti

Laurea Quinquennale (v.o.), o
Laurea Specialistica in Psicologia
con abilitazione all’esercizio
della professione di PsicologoSezione A
(Il curriculum vitae deve indicare
espressamente la regione, il
numero e la data di iscrizione
all’ordine
professionale
di
appartenenza)

110 e lode

4

110

3
2

da 109 a 105

fino a 104 a 98

1

Dottorato di ricerca
discipline psicologiche

Diploma
Specializzazione
Quadriennale
Psicoterapia

in

di
almeno
in

2

4

(Titolo di Psicoterapeuta
conseguito
presso
Università
o
Istituto
Privato
riconosciuto
equipollente
presso
il
Ministero dell’Università e
della Ricerca )

(Si valuta
massimo 1
titolo)

Master Post- Lauream in
discipline Psicologiche di

1
Per ogni

Descrizione
del
titolo e riferimento
della pagina nel
curriculum vitae

VALUTAZIONE
da parte del
candidato

VALUTAZIONE
DEL
COMITATO
TECNICO

durata Annuale (Titolo
conseguito
presso
Università
o
Istituto
Privato
riconosciuto
equipollente
presso
il
Ministero dell’Università e
della Ricerca- almeno 60
crediti CFU)

master
conseguito
strettamente
attinente alla
Psicologia
della fase
evolutiva
0,50
Per ogni
master
conseguito in
altre Discipline
psicologiche
per ciascun
corso
(Si valutano
massimo 2
titoli)

Master Post- Lauream in
discipline Psicologiche di
durata Biennale
(Titolo conseguito presso
Università
o
Istituto
Privato
riconosciuto
equipollente
presso
il
Ministero dell’Università e
della Ricerca- almeno 120
crediti CFU)

2
Per ogni
master
conseguito
strettamente
attinente alla
Psicologia
della fase
evolutiva
1
Per ogni
master
conseguito in
altre Discipline
psicologiche
per ciascun
corso
(Si valutano
massimo 2
titoli)

Corsi di Alta Formazione
in discipline psicologiche o
Master non universitari in
discipline psicologiche di

0,50

3

almeno 1500 ore ( pari a 60
crediti Cfu) documentate e
certificate sull’attestato di
frequenza

Interventi
scolastico

in

per ciascun
corso
(Si valutano
massimo 2
titoli)

ambito

Attività di consulenza e
sportello di ascolto e/o
Progetti formativi rivolti a
minori e a famiglie,
accreditate e certificate da
regolare
contratto
(di
prestazione
d’opera
occasionale,
di
collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto,
lavoro autonomo, ecc.)
da 20 ore a 50 ore

1

da 51 ore a 100 ore

2

da 101 ore a 150 ore

3

da 151 ore a 200 ore

4

da 201 ore a 250 ore

5

da 251 ore a 300 ore

6

oltre 300 ore

8

Interventi
in
extrascolastico

ambito

Attività di consulenza e
sportello di ascolto e/o
Progetti formativi rivolti a
minori e a famiglie presso
Cooperative sociali, Enti ed
organizzazioni, accreditate
e certificate da regolare
contratto (di prestazione
d’opera occasionale, di
collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto,
lavoro autonomo ecc.)

4

da 20 ore a 50 ore

0,25

da 51 ore a 100 ore

0,50

da 101 ore a 150 ore

0,75

da 151 ore a 200 ore

1

da 201 ore a 250 ore

1,50

da 251 ore a 300 ore

2

oltre 300 ore

5

2,50
totale punti

Data

Firma

