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Scuole in rete  
per la Qualità 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B” 
Via Bidone, 4 – 15057  TORTONA (AL) 

Tel. 0131 350039 - Fax 0131866284 - C. F. 94023320065 
E-mail alic83500d@istruzione.it E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it 

Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it 

  

 

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Tortona B  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO – PROGETTO SPORTELLO 

PSICOLOGICO “SCUOLA IN ASCOLTO” a.s. 2022/2023 

Il/la sottoscritto/a 

Codice fiscale: 

nato/a a  

residente a 

n. telefono:      email:  

 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di ESPERTO ESTERNO – 

PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO “SCUOLA IN ASCOLTO”. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

D I C H I A R A 

Sotto la propria personale responsabilità di:  

- 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a provvedimenti penali; 

- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso, ivi compreso titolo di 

studio________________________ conseguito presso ____________________________________ 

con votazione ___________________; 

- Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- Non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati; 

- Di avere diritto al seguente punteggio in base ai seguenti titoli: 

 

mailto:alic83500d@istruzione.it
mailto:alic83500d@pec.istruzione.it
http://www.secondocircolotortona.it/


Pag. 2 a 2 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE 

✓ Generiche in ambito scolastico (di durata non inferiore ad un anno scolastico):  

PUNTI 5 per ogni esperienza (max 15 punti) 

✓ Relative a quanto oggetto dell’avviso negli ultimi tre anni:  

PUNTI 5 per ogni esperienza max 15 punti 

✓ Relative a quanto oggetto dell’avviso negli anni passati:  

PUNTI 2 per ogni esperienza max 10 punti 

✓ Con l’Istituto Tortona B: 

PUNTI 5 per ogni collaborazione per un max di 15 punti 

✓ Collaborazioni con enti e/o associazioni nel campo della clinica dell’adolescenza 

PUNTI 5 

TITOLI  

✓ Laurea magistrale in psicologia  

PUNTI 5  

✓ Almeno 7 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi  

PUNTI 10 

✓ Conseguimento titolo di psicoterapeuta da almeno 3 anni  

PUNTI 10 

✓ Dottorato di ricerca in psicologia 

PUNTI 5 

✓ Pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale  

PUNTI 2 per ogni pubblicazione fino ad un max di 15 punti 

 

Allega: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- CV in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione la email: 

______________________________________ 

 

 

Data e luogo        Firma 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, dando atto di aver preso 

visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Scuola. 

 

Data e luogo        Firma 


