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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. WEISS” DI TRIESTE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov.(
telefono __________________________________

) il ____________________________

E‐mail_________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________________________
e dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione per il reclutamento di una figura professionale di Psicologo presso l’Istituto
Comprensivo “T. Weiss” di Trieste;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione del ruolo di Psicologo per lo svolgimento della seguente attività:
Supporto al personale dell’istituzione scolastica, agli studenti e alle famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e
il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l’a.s. 2022/2023.
A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46, 47, 48, 49, 75, 76, che al momento della presentazione della
domanda è in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti:
‐
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
‐
godimento dei diritti politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
‐
idoneità fisica all’impiego;
‐
laurea in Psicologia;
‐
abilitazione all’esercizio della libera professione;
‐
disponibilità a rendersi reperibile quotidianamente al fine di garantire un’ adeguata e continuativa attività di
supporto psicologico;
‐
flessibilità oraria per potersi adeguare alle tempistiche di svolgimento delle attività richieste;
‐
disponibilità ad adeguarsi alla durata dell’attività;
‐
assenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
‐
non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni;
‐
esperienze professionali documentate nel settore specifico di cui trattasi.
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nell’avviso di selezione stesso.
Allega:
1)
2)
3)
4)

Il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
Allegato B;
Dichiarazione fiscale;
Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Luogo e data _______________ _______

In fede
__________________________

