
ALLEGATO A 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI UN CATALOGO PER IL 

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PER IL RUOLO DI PSICOLOGO SCOLASTICO 

DELLA RETE SPS DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________ a 

________________________, CF. __________________________________, Comune di residenza 

______________________________________ Prov. ________ Via/P.zza ___________________________ 

n. civico _____ C.A.P ______________ telefono/cellulare _______________________ e-mail 

_________________________ pec ___________________________ 

 

in relazione alla procedura di selezione di cui all’avviso in oggetto 

 

PROPONE  

 

la propria candidatura per accedere al catalogo servizio Sportello ascolto -  Psicologo Scolastico della Rete 

SPS 

 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 

uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (fatte salve le eccezioni di cui 

al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); in caso di cittadino di uno Stato membro dell’Unione di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) di godere dei diritti politici e civili;  

c) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa 

vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 

fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di 

documenti falsi; né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;   

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego;   

e) di consentire al trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 dell’avviso in oggetto; 

f) di possedere competenze Informatiche per poter gestire le piattaforme scolastiche per incontri a distanza;  

g) di dare la propria disponibilità a due incontri annuali con ATS per la definizione di obiettivi comuni e per 

una rendicontazione del lavoro svolto – dichiarazione indispensabile; 

 

ALLEGA 

 

alla presente domanda i seguenti documenti   

− il curriculum vitae  

− l’allegato B debitamente compilato 

− eventuali allegati (specificare): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

− la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

 

DATA_________________  

 

 

 

FIRMA ________________________________________



 


