Allegato A
Al Dirigente dell’IC “Staglieno”
Via Lodi, 4
16138 – Genova

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE
DI PEDAGOGISTI e/o PSICOLOGI ESTERNI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
PREVISTE DAL DL 41/2021, art. 38, comma 1

…L… sottoscritt… ____________________________________ nat… a _____________________ il
______________ residente in __________________ via/piazza________________________
tel. ____________ e-mail __________________________ C.F. o Partita IVA _____________________

con la presente chiede che venga presa in considerazione la propria candidatura in qualità di
psicologo/pedagogista per l’affidamento delle attività previste dal punto ….. dell’Avviso, per l’intero pacchetto di
ore previste/per un massimo di ….. ore tra quelle previste, accettando tutte le condizioni in esso contenute.
Per le attività da svolgere la mia richiesta di compenso orario è la seguente:
-

ore frontali, euro …………………./h (esclusi oneri previdenziali)

-

ore tutoraggio, euro ………………../h (esclusi oneri previdenziali)

II sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
−

di essere cittadino/a _____________________________;

−

di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione di cui al punto 1 del

presente avviso;
−

di

avere

un'esperienza

professionale

rilevabile

dal

curriculum

allegato

e

documentabile su richiesta;
−

di godere dei diritti civili e politici;

−

di non avere procedi menti penali in corso o passati in giudicato;

−

di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l'accesso al

pubblico impiego;
−

di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per

motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
−

di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste

nell'avviso pubblico in oggetto.

Allega i seguenti documenti:
−

curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;

−

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Firma
Luogo e data, ____________________
________________________________

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, il/la
sottoscritto/a autorizza l'I.C. STAGLIENO al trattamento dei propri dati personali ai fini del
procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti in materia.

Firma
Luogo e data, ____________________
________________________________

