
 

                                                                                                          
 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 
 

 

Al Dirigente scolastico D.D. 3° Circolo “M.T. di Calcutta  

Casalnuovo di Napoli  

   
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER 

L'AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO  

PSICOLOGICO A STUDENTI E DOCENTI PER RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI 

DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19  

  
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

  
  
Il/La sottoscritto/a    nato/a        

   il   /   /    

residente  

                   via   

 

         

  
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria 

responsabilità  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione di n. 01 professionista psicologo cui affidare l'incarico in 

oggetto, secondo i criteri di individuazione previsti dal protocollo d’intesa del Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi prot. n° 1746 del 26.10.2020, al fine di fornire supporto 

psicologico al personale, studenti e famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19.  

  

Il/La sottoscritto/a  

  

   

Residente a     Telef. (fisso e cellulare)     

Email:            

DICHIARA  

 

Nato/a   Prov(       ) il     



Sotto la personale responsabilità:  

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;    
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del personale che ha preso parte alla 

predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e 

alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

Come previsto dall'Avviso, allega:  

- Fotocopia di un documento di identità valido  

- Codice fiscale  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati dì cui al 

Bando  

- Progetto articolato di interventi a supporto psicologico  

In fede  
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