Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Allegato 1
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO
SPICOLOGICO ALLA SCUOLA
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Galvani
BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a ……………….………………………. nato/a a …………………….………….
(Prov. ……) il …………………….., residente a ………….………………………… (Prov. ……)
in via/Piazza …………………………..……………..…….. n. .…,
tel. …………………..………….…., cell. ……………………………………,
indirizzo e-mail: …………………………………………,
codice fiscale …………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione, per titoli comparativi, per il conferimento di ‘incarico
professionale per supporto psicologico alla scuola’ per il Liceo Galvani di Bologna.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.
76 del d.p.r. n. 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1)

Laurea in psicologia in base vecchio ordinamento.

2)

Iscrizione alla sez. “A” dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi, da almeno 5 anni

3)

Qualifica di “Psicoterapeuta”

4)

Non avere riportato condanne penali in qualunque grado di giudizio;

5)

Non avere procedimenti penali in corso;

6)

Possedere tutti i requisiti previsti dalle norme per stipulare contratti con la P.A. in particolare
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quelli indicati agli artt. 38, 41 e 42 del Codice dei Contratti D. Lgs. 163/2006;
7)

Possesso cittadinanza italiana o di stato aderente all’unione europea,

8)

Godimento di diritti politici e civili

9)

Essere in regola con i versamenti contributivi.
E DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
Requisito
 Specializzazione post laurea in scuola legalmente riconosciuta (MIUR) in psicoterapia
 Specializzazione e/o Master della durata non minore di 4 mesi in DSA Disturbi
Specifici di Apprendimento
 Master di specializzazioni successivi
 Esperienze pregresse di svolgimento dell’attività con servizio prestato per un intero
anno scolastico (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) in un istituto
superiore quale psicologo (precisare per ciascun anno la scuola, il periodo -dal... al..),
 Esperienze pregresse di svolgimento dell’attività con servizio prestato per un intero
anno scolastico (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) in un istituto
superiore liceale quale psicologo (precisare per ciascun anno la scuola, il periodo -dal...
al..),
 Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia della
gestione delle emozioni in età adolescenziale
 Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia delle
strategie di coping e dello stress in età adolescenziale
 Documentate e specifiche competenze di lavoro nell'ambito della psicologia dei
disturbi alimentari in età adolescenziale
 Documentate e specifiche esperienze professionali in ambito educativo e di consulenza
sostegno alla persona rivolte ad adolescenti, anche in ambiti non scolastici
 Documentate e specifiche esperienze di lavoro nella scuola con i gruppi classe

n. anni
…….
n. anni
…….

Il/La sottoscritto/a si impegna ad accettare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la
programmazione delle attività.
Allegati


Elenco dettagliato dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando;



Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in originale del
candidato.

I soggetti di cittadinanza non italiana o non appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione
Europea dovranno allegare alla domanda:


copia del documento di identità o del passaporto;



copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Luogo e data________________________

FIRMA ________________________
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