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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2  
CHIARAVALLE CENTRALE  
 

 
DOMANDA PER PARTECIPAZIONE SELEZIONE PSICOLOGO SCOLASTICO  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

nato/a _____________________________________il ____________________________  

residente a __________________________ in via____________________________ n.__  

Cap. ____________ Prov._______ status professionale___________________________  

codice fiscale _____________________ tel.__________________Cell._______________  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per reclutamento di uno psicologo scolastico, nell’ambito del 

progetto di qualificazione dell’offerta formativa finanziato con fondi relativi ex art. 697 comma 1  

L. n. 234/2021  presso la sede di codesto Istituto, in quanto in possesso dei requisiti del 

bando.  

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.  

Dichiara la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola  

Si allega alla presente:  

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili);  

- modello dichiarazione punteggio;  

- Autocertificazione  

- _____________________________;  
- _____________________________;  
- _____________________________;  
 
 
 
 
 
 
 
Data ____________________ Firma___________________________ 

 

 

 

 

 



MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

(*) Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per i quali si richiede 

l’attribuzione di punteggio e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo. 

Data ____________________                                Firma__________________________ 

Titolo 

 

Punteggio 

Numero 

Riferimento 

Curriculum * 

Autodichiarazione 
Riservato alla 

Commissione 

LAUREA SPECIFICA E 

VOTO 

Laurea in Psicologia 

Inoltre: 

a) 3 anni di anzianità 

di iscrizione all’albo 

degli psicologi o 1 

anno di lavoro in 

ambito scolastico, 

documentato e 

retribuito, oppure, 

formazione 

specifica acquisita 

presso istituzioni 

formative 

pubbliche o private 

accreditate di 

durata non 

inferiore ad un 

anno o 500 ore; 

incompatibilità, per tutta 

la durata dell’incarico, da 

parte degli psicologi 

selezionati di stabilire 

rapporti professionali di 

natura diversa rispetto a 

quelli oggetto della 

presente Convenzione con 

il personale scolastico e 

con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni 

scolastiche nelle quali 

prestano il supporto 

psicologico 

Diploma di Laurea 

specialistica di II livello o 

Laurea magistrale in 

Psicologia 

  

 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio 

della professione di 

psicologo 

   

 

Altra laurea 

   

Master di 1°livello, 

specializzazione o 

perfezionamento annuale 

coerenti con le tematiche 

oggetto dell’avviso 

   

Master di 2°livello, 

specializzazione o 

perfezionamento 

pluriennale coerenti con le 

tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

Precedenti esperienze in 

percorsi/progetti analoghi 

nella scuola statale 

   

Corsi di 

aggiornamento/formazion

e coerenti con le 

tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

 

Pubblicazioni coerenti con 

le tematiche oggetto 

dell’avviso 

   

Punteggio totale  TOT. TOT. 


