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Allegato 1 – domanda di partecipazione 

 
         
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.C. UGO FOSCOLO MURANO-BURANO 
        F.ta Radi, 9/a 30141 VENEZIA 
 
 
 
Oggetto: Candidatura alla procedura di selezione “Progetto supporto psicologico” a.s. 2020-2021. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________________________(____) il ______________ 
 
Residente a ____________________________________________________(____) CAP____________ 
 
In via _______________________________________________________________nr _____________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________________e mail ________________________________________________ 
 
In relazione alla selezione di cui in oggetto, comunica di rendersi disponibile per lo svolgimento 

delle seguente prestazione: 

□ Attuazione progetto supporto psicologico in emergenza Covid-19 al personale e agli alunni 

 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti dall’avviso di selezione e di allegare la 
scheda di valutazione dei titoli. 
 

Si allega: 

 

1) Curriculum Vitae; 
2) Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
3) il proprio progetto. 

 
Altra documentazione utile alla valutazione: 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

❑ Di essere in possesso della cittadinanza____________________________________; 

❑ Di godere dei diritti civili e politici; 
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❑ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

❑ Di non aver subito condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies e 609 undicies del codice penale, per reati che comportino l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori e di 
procedimenti penali in corso per i medesimi reati; 

❑ Di non essere dipendente di amministrazione pubblica; 

❑ Di essere dipendente di altra amministrazione pubblica________________________________ e 
di provvedere a richiedere il rilascio di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza; 

❑ Di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili con il progetto 
stesso, concordando i momenti di intervento con l’insegnante referente; 

❑ di non essere in quiescenza. 
❑ Di essere in possesso dei requisiti descritti nell’avviso di cui all’oggetto. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento europeo n. 
679/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data____________________      
                            firma 
         _____________________ 
 
 
 


