
 

 

 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo scientifico “L. Mossa” 
OLBIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI 
TITOLI, PER N. 3 PSICOLOGI - “(Si torna) tutti a iscol@ - a.s. 2021/2022” 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________  (cognome e nome)  

Nato/a  ______________________________  Prov.  ____   il  ____________________________________ 

C.F.  _____________________________   Residente in  ____________________________ Prov. _______ Via/Piazza  

______________________________________________________  N. ______________ 

Telefono  ___________________________ Cell. ____________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare al bando di selezione, in qualità di PSICOLOGO, nell’ambito del progetto “(Si torna) tutti a 
iscol@ - a.s. 2021/2022”. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), ai sensi degli artt. 46 
e 47 del predetto D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

__ Di essere Cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

__ Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

__ Di non avere 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 al casellario giudiziario; 

__ Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’amministrazione di 
appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività; 

__ Di possedere il Diploma di Laurea _______________________________________________________; 
 
 
Allega alla presente: 

a. curriculum vitae in formato europeo;  
b. fotocopia di un documento di identità valido; 
c.  (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, autorizza l’utilizzo dei dati personali raccolti, 
che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della 
selezione. 
Dichiara, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono punite con 
specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti. 
 
____________________ lì ________________ 

    FIRMA 
                                                           

                                                _______________________________ 


