ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO
Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – www.liceobrotzu.it

*************************************************************************************
Domanda di partecipazione BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI DI
N. 1 PSICOLOGO – N. 1 PEDAGOGISTA

__l__ sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________ il ____/___/____,
residente a ______________________ in via ___________________ n. __ CAP______ provincia__________
professione ______________________________________ codice fiscale ____________________________
tel. _________________ cell. ______________ fax ______________ e-mail __________________________
(se ricorre Legale rappresentante della scuola di lingue: ______________________________________)

CHIEDE
Di partecipare al bando di selezione Prot. n. 2453/C24 del 24/03/2015 per l’attribuzione dell’incarico di
□ Psicologo/a nelle classi dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Brotzu” – Quartu Sant’Elena
□ Pedagogista nelle classi dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Brotzu” – Quartu Sant’Elena
A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:
□ di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ 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 d’insegnamento;
□ di essere iscritto al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo
(obbligatoria per gli psicologi);
□ di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando.
Allega alla presente il proprio Curriculum Vitae sottoscritto e redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
ad attestazione dei titoli posseduti e copia del proprio documento d’identità.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”,
autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e76 del D.P.R. 445/2000, di essere
consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e con dei benefici eventualmente conseguiti.

_____________________li, ________________

Firma ___________________________

