
Allegato 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure di cui all’Avviso di selezione di Personale ESTERNO per 

conferimento incarico di PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in 

continuità”, incluso nel PTOF dell’IC Noventa di Piave e destinato agli allievi delle classi II della Scuola 

Secondaria di I grado “G. Mazzini” 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________ nato a __________________________________________ prov. 

_______ il ____/____/ _______, residente a  _________________________________________ (cap. 

________ prov. ____, via ______________________________________ n. _____ telefono 

___________________ e-mail ____________________________________,  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alle procedure di selezione di cui all’ avviso in oggetto, finalizzato al reperimento di 

personale esterno per lo svolgimento dell’incarico di PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del 

Progetto “Orientamento in continuità. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

� di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE (_________) 

� di godere dei diritti politici; 

� di 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 

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

�  di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

�  di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva; 

�  di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte. 

 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Autorizza, ai sensi della legge 196 / 2003 il trattamento dei dati personali dichiarati per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 

 

Data _________________ 

                                    FIRMA 

                                          ____________________________________ 

 



 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI (acclusa ALLEGATO 1) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. Noventa di Piave 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome …….………………………… Nome ……………….…………..…… Nato/a 

……………………..………… il …..…... C.F. ………………………………… 

Residente a …………………………………………… Via ……………………………………..… 

Telefono ………………………………………… Cell ……………………… 

E-mail …………………………………………………………………….……………… 

avendo prodotto domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di incarico di 

PSICOLOGO dell’ORIENTAMENTO nell'ambito del Progetto “Orientamento in continuità”, ai sensi 

degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 N.445, 

 

DICHIARA 

 

il possesso dei seguenti titoli: 

 
TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicato/i in dettaglio nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

Descrizione sintetica 

titolo/i valutabile/i 

indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae 

Punti  

attribuiti 

dal 

dichiarante 

Punti 

attribuiti 

da 

Commiss. 

Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento in PSICOLOGIA  

Punti 6 per voto fino a 90 + 

punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90 + punti 2 per la 

lode (max punti 10) 

   

Altri Titoli di Studio e/o Formazione 

attinenti l’area disciplinare, ovvero:  

1. Altra Laurea; 

2. Dottorato di ricerca; 

3. Corsi di specializzazione e/o 

perfezionamento post lauream in 

materia di Orientamento; 

4. Master per “Formatori 

dell’Orientamento”; 

5. Altri titoli accademici; 

6. Pubblicazioni scientifiche in 

materia di Orientamento 

Formativo 

PERFEZIONAMENTO  POST  

LAUREAM:  

2 p/titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, master 

universitario,  

specializzazione)  

1 p/titolo (corso di 

perfezionamento 

universitario con esame 

finale, altro titolo 

accademico) 

PUBBLICAZIONI: 

2 punti per ciascuna 

pubblicazione scientifica 

autonoma 

1 punto per ciascuna 

pubblicazione scientifica in 

collaborazione   

(tot. max 10 punti)  

   

 

 



 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicato/i in dettaglio nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

Descrizione sintetica 

titolo/i valutabile/i 

indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae 

Punti  

attribuiti 

dal 

dichiarante 

Punti 

attribuiti da 

Commiss. 

Abilitazioni Professionali in qualità di 

psicologo/a dell’Orientamento; 

Certificazioni Professionali rilasciate 

da Enti/Organismi Riconosciuti ed 

Autorizzati inerenti l’area 

dell’ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Punti 3 per ogni TITOLO 

riferibile all’area 

dell’ORIENTAMENTO 

FORMATIVO (max punti 15) 

   

 

 

DOCUMENTAZIONE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (max 15 pp) 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicato/i in dettaglio nel 

curriculum vitae 

Punteggio 

Descrizione sintetica 

titolo/i valutabile/i 

indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae 

Punti  

attribuiti 

dal 

dichiarante 

Punti 

attribuiti da 

Commiss. 

Esperienze professionali peculiari allo 

specifico ambito tematico cui si 

riferisce l’attività ovvero: 

 esperienze professionali in qualità 

di psicologo/a dell’Orientamento 

presso Enti, Associazioni, Agenzie 

Educative e Culturali, altri istituti 

scolastici; 

 esperienze di Trainer di 

Orientamento; 

 esperienze di Counselor di 

orientamento; 

 esercizio della libera professione 

in qualità di “Formatore 

dell’Orientamento”. 

Punti 3 per ogni esperienza 

riferibile all’ambito 

tematico specifico (max 

punti  15) 

   

 
 


