
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi sito in Carbonia 09013 - Mazzini, 39 
Tel. 0781.6726322 - fax 0781.6726208 

sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it e-mail:pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it 

1 / 
 

Allegato A   

Approvato con Determinazione  

n. 620_ES del 05.10.2012      

 

All’Ufficio protocollo  

della Provincia di Carbonia Iglesias 

via Mazzini 39  

09013 Carbonia 

 
Istanza di partecipazione per la costituzione della short list di psicologi da cui 

attingere per l’espletamento del servizio dello Sportello d’Ascolto da realizzare 

presso gli Istituti superiori di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias – 

annualità 2012_2013 

 
 

Il/la sottoscritta/o_______________________________________ nato/a a_______________ 

il_____________ residente in________________________ Via_________________________ 

recapito telefonico_________________________ e-mail______________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________ 

 

CHIEDE CHE VENGA ISCRITTA/O NELLA SHORT LIST DI PSICOLOGI  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

- di godere dei diritti civili e politici 

- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 

Giudiziale 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________ o laurea 

specialistica in _____________________________ conseguito in data 
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__________________ presso la Facoltà di 

_____________________________________________________________    

- aver maturato esperienza professionale non inferiore ai due anni nell’ambito di 

interventi di sostegno psicologico e counseling clinico per adolescenti e famiglie 

- di essere iscritto all’albo degli psicologi – sezione A - della Regione 

_______________________________n°________________ 

- di aver maturato, nell’ambito del sostegno psicologico e counseling clinico per 

adolescenti e famiglie, le seguenti esperienze professionali (indicare le esperienze quelle 

oltre i due anni che costituiscono già requisito d’accesso):  

(datore di lavoro)                  (da – a)             (attività svolta) 

______________________________________________________________________ 

(datore di lavoro)     (da – a)  (attività svolta) 

______________________________________________________________________ 

(datore di lavoro)       (da – a)                (attività svolta) 

______________________________________________________________________ 

(datore di lavoro)     (da – a)                (attività svolta) 

______________________________________________________________________ 

(datore di lavoro)     (da – a)                (attività svolta) 

______________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti altri titoli documentati, così come si evince dal  

curriculum vitae allegato: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- di aver preso piena visione del contenuto dell’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale numero 620_ES del 05.10.2012 e di garantire massima 

disponibilità e flessibilità sulla base delle esigenze organizzative richieste dall’Ente 
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promotore e dagli Istituti, per la gestione del servizio dello sportello d’ascolto presso gli 

Istituti superiori di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias 

CHIEDE 

- Di poter essere candidato: 

 senza alcuna preferenza, per tutti gli undici istituti (11) della Provincia di 

Carbonia Iglesias (articolo 4 Avviso Pubblico) 

- Di poter essere candidato preferibilmente per i seguenti istituti e relative succursali 

(articolo 4 Avviso Pubblico):  

  Istituto Magistrale Baudi di Vesme 

 Istituto d'Istruzione Superiore Gramsci- Amaldi 

 Liceo Scientifico con annesso Istituto magistrale Lussu 

 Istituto Tecnico Industriale Asproni 

 Istituto d'Istruzione Superiore Angioy 

 ITCG Fermi 

 IPSIA Ferraris 

 IPIA Loi 

 Istituto d'Istruzione Superiore Carloforte 

 Istituto d'Istruzione Superiore Asproni 

 Istituto d'Istruzione Superiore Beccaria 

Si allega:  

il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto in ogni pagina, dal 

quale si evincano  competenze, esperienze lavorative e prestazioni rese, con indicazione 

del periodo, della durata, della denominazione dell’ente o della società con la quale è 

stato instaurato il rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione. Il curriculum vitae 
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deve avere valore di autocertificazione e pertanto deve riportare, pena l’esclusione, a 

piè pagina la seguente dicitura “Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

ed uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 2000 e sotto la 

propria responsabilità rilascia la presente dichiarazione con valore di 

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445 del 2000 - Autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali”  

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.   

 

Data ________________          

_______________________________  

Firma del dichiarante 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla 

presente ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196. 

_______________________________  

Firma del dichiarante 


