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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  

E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 
 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

          Prot.n. “vedi segnatura”                                                                                               Esperia, 10 novembre 2022 

 

         All’Albo Istituzionale 

Al Sito Web 

         All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di un esperto esterno psicologo per il conferimento di 
incarico professionale di assistenza psicologica agli alunni, famiglie e personale dell'Istituto a.s. 
2022/23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 
CONSIDERATA la necessità di avviare attività di supporto psicologico attraverso uno sportello d’ascolto 
rivolto agli alunni, famiglie e personale dell’Istituto, compreso gli studenti e famiglie ucraini il cui disagio 
connesso all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici, fornendo 
assistenza psicologica, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, per fornire 
supporto nei casi di difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico;  
 
VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 
143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 
275; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale esterno 
all’amministrazione; 
 
VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività di insegnamento per sperimentazione didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio presso 
l’istituzione scolastica; 
 
VISTO il protocollo tra ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il supporto 
psicologico nelle istituzioni scolastiche” sottoscritto in data 09/10/2020; 
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VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 novembre 2018 tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi, per la promozione della cultura della salute e del benessere nell'ambiente 
scolastico; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 697 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto l’incremento del  
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre  
2006, n. 296, per un importo di 20 milioni di euro, al fine di supportare il personale delle istituzioni 
scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto 
psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA la nota prot. n. 9584 dell’8 marzo 2022 relativa all’Avviso assegnazione risorse finanziarie 
finalizzate all’attivazione dei servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, 
comma 1, Legge n. 234/2021;  
 
VISTA la nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto “Accoglienza scolastica degli studenti 
ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, il nostro Paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad 
assicurare accoglienza umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in 
Ucraina. A tal proposito, i suddetti fondi potranno essere impiegati per fornire assistenza psicologica 
anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all’emergenza epidemiologica è stato 
pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti; 
 
CONSIDERATO  che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica professionalità 
disciplinata dalla normativa; 
 
DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle 
competenze del Dirigente Scolastico; 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso di selezione pubblica ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 mediante pubblicazione sul 
sito web https://www.icesperia.it/ per il conferimento di un incarico per prestazione d’opera professionale 
non continuativa da conferire ad uno psicologo, finalizzato all’apertura di uno sportello di ascolto scolastico in 
orario antimeridiano rivolto agli alunni dell’I.C. “Esperia” per supportare alunni, famiglie e personale in 
situazione di disagio psicologico al fine di risolvere problematiche individuali e relazionali e indurre gli stessi a 
coltivare le aspirazioni e progettualità stimolando la consapevolezza dei propri punti di forza. Lo sportello si 
configura come uno strumento fondamentale per prevenire il disagio adolescenziale e per offrire uno spazio 
d’ascolto e condivisione. 
 
ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto per alunni, famiglie e personale componenti la 
comunità scolastica. Tale attività si svolgerà c/o l’istituto scolastico e qualora fosse necessario o 
compatibilmente con le esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche in modalità on line. 
Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

- Consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il team di classe, colloqui di 
consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, con i servizi territoriali competenti. 

- Realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti. 
- Interventi ad hoc in base alle specifiche situazioni, in particolare nelle classi con emergenze educative 

Individuate dai Consigli di Classe; 
- Collaborazione alla redazione di progetti specifici per la prevenzione del disagio giovanile in 

collaborazione con gli enti territoriali. 
 
 
 

https://www.icesperia.it/
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ART. 2 - DESTINATARI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
I soggetti destinatari del progetto sono alunni, famiglie e personale, compreso gli studenti e famiglie 
ucraini dell’Istituto Comprensivo Statale di Esperia. L’attività avrà decorrenza nell’arco dell’anno scolastico 
2022/2023 presumibilmente da dicembre 2022 e sino al termine delle lezioni. 

 
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
(in linea con quanto previsto dall’art. 2.2 del Protocollo MI e CNPO) 

- Diploma di Laurea in psicologia; 
- Iscrizione all’albo degli psicologi; 
- Tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi, oppure un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o 
private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 
- Impossibilità, per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti 
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico 
e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico; 
- Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica. 

 
Inoltre lo psicologo dovrà possedere i seguenti requisiti: 

- Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 
- Godimento di diritti politici e civili; 
- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
- Aver maturato esperienze di intervento con minori in situazione di difficoltà o disagio 

scolastico, precedenti esperienze di gestione di sportello scolastico, situazioni di 
bullismo/cyberbullismo; 

- L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge. 
 

Art. 4 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 
Il professionista, nell’espletamento delle attività, sarà tenuto a: 

- collaborare con il Dirigente scolastico e con i docenti coinvolti; 
- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 
- produrre relazione sull’attività svolta; 
- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti secondo le esigenze 

manifestate dalla    scuola. 
 
Art. 5 - NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 
senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fomite dal Dirigente Scolastico 
incaricato della procedura di selezione. 
L’incarico avrà durata annuale e il compenso orario previsto è di 40 euro lorde oneri compresi, per un 
totale massimo di 40 ore. Il compenso, pari a 1.600,00 euro omnicomprensivo; con l’esperto sarà 
formalizzato un contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento dell’attività. 
Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRPEF ed ogni altro onere e sarà corrisposto al 
termine dell’incarico al termine delle attività dietro presentazione di relazione finale con rendicontazione 
delle attività svolte e delle relative ore di lavoro effettuate e previa presentazione dei seguenti documenti: 

1. - relazione attività svolte; 
2. Calendario delle ore prestate e autocertificazione del prestato servizio; 

Il compenso sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita 
IVA)  ovvero previa presentazione della notula in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 
I candidati, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria  dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Il contratto deve essere svolto personalmente dal 
soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale della 
prestazione e di impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto 
del presente avviso con il personale scolastico, con gli studenti e loro familiari. 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
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La valutazione delle domande di partecipazione alla selezione sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nella 
tabella seguente: 

 
 

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTEGGIO 
 

NOTE 
Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento)  

voto fino a 100 

15 Si valuta 1 solo titolo 

Laurea in psicologia (magistrale/vecchio 
ordinamento) 
voto fino a 105 

20 // 

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento) voto 
fino a 110 

25 // 

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento)  

voto 110 e lode 

30 // 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di 
perfezionamento/corsi di specializzazione 
di durata almeno 
annuale o minimo 300 ore 
(su tematiche inerenti l’incarico quali 
psicologia scolastica o 
orientamento scolastico/professionale o 
disturbi dell’apprendimento, ecc.) 

5 Max 20 pt. 

Congressi / convegni di almeno 30 
 ore inerenti l’ambito  degli 
apprendimenti scolastici, e delle 
problematiche in età evolutiva, (es. 
psicopatologie  dello sviluppo, psicologia 
scolastica,  difficoltà  comportamentali 
in età evolutiva, difficoltà socio-relazionali 
in età evolutiva, disabilità stress e  
burnout) 

5 Max 10 pt 

 
Max pt. per titoli culturali 

 
60 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGIO 

 
NOTE 

Esperienze   di    intervento    con 
minori in situazione di difficoltà o disagio 
scolastico, precedent 
 esperienze di gestione di sportello 
scolastico, situazioni di 
bullismo/cyberbullismo 

5 
(per ogni esperienza 

documentata) 

Max 10 pt 

Ruolo come formatore/conduttore di 
laboratori/progetti per studenti 
(promozione della salute, 
prevenzione bullismo/cyberbullismo, 
contrasto violenza di genere, stress e 
burn out insegnanti ecc. ) 

5  
(per ogni esperienza 

documentata) 

Max 10 pt. 

Collaborazione alla redazione di 
progetti specifici per la prevenzione del 
disagio personale in collaborazione con 
gli enti territoriali. 

5  
(per ogni esperienza 

documentata) 

Max 10 pt. 

Incarichi di supporto pedagogico 
con professionalità specifiche e con 
particolare attenzione agli alunni 

B.E.S. (inserire estremi incarico) 

5  
(per ogni esperienza 

documentata) 

Max 10 pt. 
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Max pt. per esperienze professionali 

40 

 

Massimo punteggio attribuibile (somma titoli culturali e 
professionali) 

100 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo 
alle  esperienze professionali. 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “Esperia”  entro e 
non oltre le ore 12.00 del 20/11/2022 a mezzo posta raccomandata o raccomandata a mano, in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi con in calce la dicitura “Domanda per il conferimento di Incarico 
Professionale di Psicologo a.s. 2022/23”, all’indirizzo di Via S. Rocco n. 5, 03045 Esperia (non fa fede il 
timbro postale) o attraverso la posta certificata all’indirizzo  fric80300l@pec.istruzione.it ; la  domanda 
dovrà essere completa di documentazione e/o autocertifìcazione dei requisiti prescritti. 

 

La busta (per la pec inserire allegati) dovrà contenere la seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico (Allegato n. 1); 
2. Dichiarazione del punteggio (Allegato n. 2); 
3. Dichiarazione sostitutiva titoli posseduti (Allegato n. 3); 
4. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; si raccomanda di evidenziare i titoli 
valutabili ai fini dell’avviso; 

5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
Il candidato dovrà presentare autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione. La documentazione prodotta in maniera 
difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria. L’Amministrazione si riserva il diritto di 
richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o 
delle fotocopie conformi prima di assegnare l’incarico. 

Art. 8 - SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata nei tempi e nei modi di legge. La 
Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli  
esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. Gli esiti della selezione con la 
graduatoria relativa saranno pubblicati all’albo della scuola. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo  
dell’Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno prenderne visione e 
produrre eventuale reclamo entro gg.5 (cinque) dalla data di pubblicazione; esaminati gli eventuali reclami, sarà 
pubblicata, all’albo e sul sito web dell’Istituto, la relativa graduatoria definitiva. Alla stessa si attingerà, a 
scorrimento, in caso di rinuncia degli aventi diritto o che saranno impossibilitati a svolgere l’incarico stesso per 
motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non riterrà adeguate candidature e progetti. Gli 
aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare autorizzazione 
all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula 
del   contratto. 

Art. 9 - PUBBLICITÀ 
Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica nonché 
tramite il sito Web dello stesso Istituto. 

 
Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività  
istituzionale dell’amministrazione così come espressamente disposto dal D. Lgs n. 51/2018 e successive 

mailto:fric80300l@pec.istruzione.it
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integrazioni. 
 

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti 
in materia e dalle norme del codice civile. 

 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. 1  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ESPERIA” 

 

 
DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA PSICOLOGO 

 
Il/la ______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________________________(Prov.) _______ il _________________________ 

Residente a _______________________________________ in Via ___________________________________________ 

n. _______ CAP _____________ Prov. ___________ Status professionale ______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ Cell. ________________________________________ 

Indirizzo E-mail ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per figura specialistica nell’ambito del progetto di supporto psicologico, presso la sede di 
codesto Istituto, in quanto in possesso dei requisiti indicati dall’Avviso. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di essere iscritto all’albo professionale degli Psicologi; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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 giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 
101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 

- a propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola; 

- di impegnarsi fin da ora a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del 
presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche 
nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 

Si allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 

- modello dichiarazione punteggio (All.n. 2); 

- autocertificazione titoli, requisiti e servizi (All n.3); 

- copia documento di identità; 

- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico). 

 

 

Data                                                                                              Firma    
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Allegato N. 2 
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO NOTE PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento) 
voto fino a 100 

15 Si valuta 1 solo 
titolo 

  

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento) 
voto fino a 105 

20 //   

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento) 
voto fino a 110 

25 //   

Laurea in psicologia 
(magistrale/vecchio ordinamento) 
voto 110 e lode 

30 //   

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di 
perfezionamento/corsi di 
specializzazione di durata almeno 
annuale o minimo 300 ore (su 
tematiche inerenti l’incarico quali 
psicologia scolastica  o 
orientamento 
scolastico/professionale o disturbi 
dell’apprendimento, ecc.) 

5 Max 20 pt.   

Congressi / convegni di almeno 30  
ore inerenti l’ambito  degli 
apprendimenti scolastici, e delle 
problematiche in età evolutiva, (es. 
psicopatologie dello sviluppo, 
psicologia scolastica, difficoltà 
comportamentali in età evolutiva, 
difficoltà socio-relazionali in età 

evolutiva, disabilità, stress e 
burnout) 

5 Max 10 pt   

Max pt. Per titoli culturali 60   
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

PUNTEGGIO 
 

NOTE 
 

PUNTEGGIO  
DICHIARATO 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Esperienze di intervento con    minori 
in situazione di difficoltà o disagio 
scolastico, precedenti   esperienze di 
gestione di sportello  scolastico, 
situazioni di 
bullismo/cyberbullismo 

5 Max 10 pt   

 
Ruolo come formatore/conduttore di 
laboratori/progetti per studenti 
(promozione della salute, 
prevenzione bullismo/cyberbullismo, 
contrasto violenza di genere, stress 
e burn 
out insegnanti ecc.) 

5 Max 10 pt.   
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Collaborazione alla redazione di 
progetti specifici per la prevenzione del 
disagio giovanile in collaborazione 
con gli enti territoriali. 

5 Max 10 pt.   

Incarichi di supporto pedagogico 
con professionalità specifiche e con 
particolare attenzione agli alunni 

B.E.S. (inserire estremi incarico) 

5 Max 10 pt.   

Max pt. per esperienze professionali 40   

   
Massimo punteggio attribuibile (somma titoli 
culturali e professionali) 

100   

 
 
 

Data  Firma   _____ 
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ALLEGATO N. 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – 

D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

 
Il/la sottoscritto/a    

nato/a il a (Prov. __) 

residente a _____________________________________(Prov.___ )  

in Via/Piazza __ ______________________________________n° __________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 
sua personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: __ _                                                      

conseguito il , presso   __________________________                                                                                          

con la votazione di     

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione: 

    ____  

conseguito il , presso   ____ 

    ____  

conseguito il , presso  _______ ____ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i dottorato/master: 

____________________________________________________________________________________________ 

conseguito il , presso   ____ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

conseguito il , presso   _____ 
 

 
convegni / congressi: 

titolo___________________________________________________________________________   

data _________________presso__________________ _____ ___________ 

 

Di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

 
Altre dichiarazioni inerenti l’Avviso di selezione  

____________________________________________________________________________________________ 

Data _____________________________                                    Firma _____________________________________ 
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