Autodichiarazione per la partecipazione alla SELEZIONE per un incarico DI PSICOLOGO per l'attuazione
di uno SPORTELLO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA in campo educativo nella fascia 0/6 anni

Alla Dirigente del Servizio Scuola e Sport
del Comune di Forlì
c/o Ambito Supporto amm.vo Coordinamento pedagogico
Via Paulucci Ginnasi 15
47121 Forlì (FC)

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a_________________________
il _______________ residente a __________________________________ Provincia _______________
in Via ______________________________________________________________n. ________________
P. IVA._____________________________________ cittadinanza ________________________________
Tel. ____________________________________ Fax __________________________________________
e-mail___________________________________ Pec __________________________________________
PRESENTO CANDIDATURA
per la selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico professionale biennale di PSICOLOGO per la
realizzazione di uno sportello di formazione personalizzata in campo educativo nella fascia 0/6 anni.
A tal fine io sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 c.1 del medesimo
D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARO
(ogni singola dichiarazione deve essere crocettata in segno di assunzione di responsabilità circa la veridicità dell'affermazione)

□

di essere disponibile all’espletamento dell’incarico in oggetto alle condizioni indicate nell'avviso di
selezione pubblica di cui sopra e nello schema di contratto ad esso allegato;

□

di possedere:
□ il Diploma di Laurea in ___________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
il __________________ con la seguente votazione____________________________________;
□ Diploma di specializzazione in ______________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________il _____________
□ di risultare iscritto/a all'Albo degli Psicologi della Regione _____________________ N° ________
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dal _________________, e annotato/a all'elenco degli Psicoterapeuti dal__________;

□

di possedere un'esperienza almeno biennale (minimo 30 ore annuali) nell’ultimo quinquennio,
documentabile, in attività di sportello di formazione personalizzata rivolto ad educatori di nido e
insegnanti di scuola dell'infanzia, specificate nel curriculum, inerenti le tematiche del presente bando,
come indicato nella scheda descrittiva allegata alla presente;

□

di aver preso visione delle condizioni contrattuali, indicate nello schema di contratto;

□

di essere nelle condizioni giuridiche per accettare l’incarico, per l’assunzione del quale non sussistono
condizioni di incompatibilità o di esclusione, assumendomene tutte le eventuali responsabilità;

□

di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della
riservatezza delle persone (D.Lgs. 196/2003, GDPR 2016/679 );

- che i recapiti ai quali l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla
selezione sono i seguenti (da indicare solo se diversi da quelli sopra riportati):

Nome Cognome _______________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
telefono _________________________ fax ________________________________

Data

_________________
Firma
______________________________

Allegati alla presente:
1) scheda descrittiva delle attività professionali inerenti la selezione, debitamente
compilata e sottoscritta;
2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (qualora la domanda non
sia sottoscritta alla presenza del dipendente addetto).
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