
ALL. 1 
 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da compilare a cura del concorrente in forma individuale 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. “PIAGET-DIAZ” 

Via M. F. Nobiliore 79.A - Roma 

Il/la sottoscritt_        nat_ a      

il  /   /  e residente a       

in via       n.    cap.  

prov.   status professionale         

titolo di studio       _____________________________________ 

Codice Fiscale   _____________________ Partita IVA     

tel.  Fax ______________E-mail  __________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa ai seguenti  

Progetti di Psicologia Scolastica:  
1° PROGETTO “GLI STUDENTI DIVENTANO TUTOR”  n. 1 esperto 
2° PROGETTO “GAIA-KIRONE”      n. 1 esperto 
3° PROGETTO “SPORTELLO CIC CASI A RISCHIO”  n. 1 esperto 
4° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex PIAGET”  n. 1 esperto 
5° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex DIAZ”  n. 1 esperto 

 

A tal fine allega: 
 Curriculum vitae �
 Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)�

 
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 
europea; 

o Godere dei diritti politici e civili; 

o Non aver 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 nel casellario giudiziario; 

o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 
dal responsabile di Progetto dell’istituto proponente. 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

  ,  /  /   
 

Firma   



ALL. 2 
 
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
Da compilare a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “PIAGET-DIAZ” 
Via M. F. Nobiliore 79.A – Roma 
 

Il/la sottoscritt_       nat_ a       
il  /   /   e residente a       
in via       n.    cap.  
prov.   tel.   fax    e-mail    

 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Associazione/Cooperativa    
   Codice Fiscale    
artita IVA e con sede legale al seguente indirizzo    

 
 

Tel. Fax e-m ail
   

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa ai seguenti  

Progetti di Psicologia Scolastica:  
1° PROGETTO “GLI STUDENTI DIVENTANO TUTOR”  n. 1 esperto 
2° PROGETTO “GAIA-KIRONE”      n. 1 esperto 
3° PROGETTO “SPORTELLO CIC CASI A RISCHIO”  n. 1 esperto 
4° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex PIAGET”  n. 1 esperto 
5° PROGETTO “SPORTELLO CIC Sedi ex DIAZ”  n. 1 esperto 

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig.       

nat_ a  il       /  / ________e residente a _________________ 

  in via  _____________cap.  ___ 

prov.  status professionale      

titolo di studio    Codice Fiscale                                                   

Tel.   fax  E-mail   

A tal fine allega 

x Curriculum vitae dell’esperto individuato. 
x Referenze dell’Associazione/Cooperativa. 
x Dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve. 
x Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 

196/2003. 
x Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare). 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 
senza riserve. 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

  ,  /  /   
 

Firma   



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO PROFESSIONALE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa         

nato/a a  prov.  il     

residente a     prov.    

in via    n.    

laureato/a in    presso 

l’Università degli Studi di   in data   _ 

e abilitato all’esercizio della professione di    presso 

l’Università  degli Studi di con  esame  di  Stato nella sessione 

dell’anno  , 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti alla verità, 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
di essere iscritto/a all’Albo   Professionale degli Psicologi della Regione ___________________ 

al n._______________dalla data del ________________ 

 
di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Psicoterapeuti della Regione __________________ 

al n._______________dalla data del ________________ 

 
 
 

 ,  /  /   

Il/La dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 

→ copia documento di identità del dichiarante 


