
Allegato all’ Avviso Pubblico per Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per 
supporto relativo all’emergenza COVID-19 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE come ESPERTO PSICOLOGO 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Quasimodo” di Gela 

 Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

Nato a _________________________________________ PROV (_________)  il____________________  

Residente a ______________________________________(____) in  Via_______________________n.____ 

 Indirizzo di posta elettronica ___________________________________Tel__________________ 

C. F. _____________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 
SCOLASTICO per il progetto Sportello Help Nella Scuola 

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,  

DICHIARA 

□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)_________________________________________________  

□ di godere dei diritti civili e politici  

□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche  

□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco____________________________________  

□ di svolgere la professione di _____________________________________________  

□ di appartenere all’ordine professionale_____________________________________________________  

□ titolo di studio posseduto__________________________________________ rilasciato dalla  

Scuola/Università ________________________________ 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono.  

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  



Allegato all’ Avviso Pubblico per Reclutamento esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per 
supporto relativo all’emergenza COVID-19 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli Punteggio punti 

Diploma  di laurea specialistica  di        Per un voto fino a 94, punti 4; per ogni 
voto superiore a 94, punti 0,25; per la 
lode, punti 2 (max 10 punti) 

 

Abilitazione all’esercizio della professione 
di psicologo 

6  

Corso post laurea afferente la tipologia 
d’intervento (dottorato di ricerca, master 
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso 
di perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15)  

Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 (fino a pt 3)  

Corso di formazione/aggiornamento 
coerenti con le attività previste (della 
durata di almeno 30 ore) 

2 (fino a pt 10)  

Pregresse esperienze   Professionali nello 
stesso ambito 

Punti 2 per ogni anno di attività (max 14)  

Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno (max 5)  

Punteggio massimo 63  

 

Con la presentazione dell’istanza il sottoscritto dichiara di aderire e accettare integralmente quanto 
disposto nell’avviso emanato dall’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Gela, per il “Reclutamento 
esperto con titolo accademico in PSICOLOGIA per il supporto psicologico a studenti e personale della 
scuola per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi 
di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico”. 

 

Data______________      Firma_________________________________ 

Si allegano: 

• Curriculum vitae 
• Documento di identità 
• Progetto “Sportello Help Nella Scuola” 
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