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Avviso di selezione esperto PSICOLOGO
(Avviso affisso in data 21 novembre 2020 all’albo del Liceo Alberti di Cagliari)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì
26/11/2020.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: consegna a mezzo posta elettronica via PEC all’indirizzo:
caps02000b@pec.istruzione.it o brevi manu all’Ufficio protocollo di questo Liceo Scientifico – V.le
Colombo, 37 - 09125 Cagliari,
Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell’orario di effettivo ricevimento della
domanda. Saranno considerate valide le domande inviate via mail considerando la data e ora di
presa in carico da parte del server di Posta Certificata.

La domanda sarà accettata solo se presentata mediante l’allegato A1 e completa di tutta la
documentazione richiesta.
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Allegato 1

_l_ sottoscritt_ ________________________ nat_ a __________________________
il __________________ Codice Fiscale ___________________________________
residente a ____________________ Via ____________________________ cap _________
Telefono _____________________ Tel. Cellulare ____________________ indirizzo e-mail

__________________________________.
CHIEDE
Di partecipare alla selezione come PSICOLOGO di cui all’avviso di selezione prot. n. 5374 del
21/11/2020.
_l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:
Di essere cittadino italiano ovvero ____________________
Di essere in godimento dei diritti politici
Di essere - non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
Di non avere subito condanne penali
Di non avere procedimenti penali pendenti
Di non trovarsi in situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________
Di essere iscritta all’Albo Nazionale dell’Ordine degli Psicologi dal
___________________

Allega alla presente domanda:
•

Curriculum vitae in
formato Europeo
• Fotocopia di un documento d'identità
• Idonea documentazione (ovvero autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000) comprovante il possesso dei titoli 1 e 2 di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione:
1 - Titoli di studio:

A - Laurea in Psicologia fino a un max di punti 10

(fino a 99 punti 4 - da 100 a 107 punti 6 - da 108 a 110 punti 8 – 110 e lode punti 10)
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2- Esperienze lavorative:
B - Esperienze presso Istituti scolastici di 2^ grado (minimo 80 ore)-una sola esperienza per anno fino ad un max. di
punti 24
C - Esperienze pregresse presso il nostro Istituto (minimo 80 ore)- punti 2 aggiuntivi al punto B per ogni anno fino
ad un max. di punti 12

Dichiara inoltre che per tutta la durata dell’incarico, non stabilirà rapporti professionali di natura diversa
rispetto a quelli oggetto del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con il
personale scolastico e con gli studenti e i loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali presta il
supporto psicologico.

Firma
Data ____________

____________________________

