
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Ⅱ SS ⅣIARCONI― HACK

BARI

Illla sottoscritto/a Codice fiscale

e residentc in Via

cap        Citta

ccll.

in riferilnento aH'avviso pubblico per selezione di flgure professionali da ilmpiegare nel progetto

DIRITTI A SCUOLA― TIPO C― proto n。 1376 de1 24/02/2017

Chiede

di parteciparc alla sclezionc pubblica PER T:TOL:COMPARAT:VI,DELLA F:GURA PROFESSiONALE Dl

PSICOLOG0

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilitA! ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000 - consapevole delle responsabilitd civili e penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazioni
menderci c/o non conformi al vero, nonch6 delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prolvedimento -

quanto segue:
(Btu'r'tu'e la ca.sella che interessa)

di essere cittadir-ro

di essere in godimento dei diritti politici
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;

cli non aver subito condanne penali n6 di avere procedimenti penali in corso n6 di essere stato destituito da

pubbliche antntinistrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilitd civile,
la propria disponibilith a svolgere I'incarico senza riserve e secondo il calendario vincolante approntato dal
Comitato Tecnico dell' istituto attuatore;

tr cli possedelc diploma di laurea
conseguito il Universita di

con decorrenza

□

□

□

□

□

□

tr di essere iscritto all'albo professionale
dell'i scrizione : c      sedc      dcllしへlbo:

□

□

□

di csscrc consapcvolc chc la presentazione della domanda obbliga esprcssalnentc all'accettazionc di quanto

csplicitato bando di selezionc prot.1376 de1 24/02/2017;

di cssere consapevolc che

n.11/2016.

c(〕 nferitit

di esscrc in posscsso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando:

十ρ l



F:GURA PROFESS:ONALE DI PSiCOLOG0

Criteri Punti

Descrizione del titolo e

riferimento della pagina nel

curriculum vitae

[..aurea Quiltquennale (v.o.), o
Laurea Specialistica in Psicologia

con ubilituzi<tne all 'esercizio della
profes,siona di Psicologo- Sezione A

(ll curriculum vitae deve indicare

l10c lode 4

l10 3

da 109 a 105 つ
ん

espressanreutg la regione. il numero
la dstt di icnrizinrre oll)nrrlinc

professionale d i appartenenza) flno a 104 l

Dottorato di ricerca in discipline
psicologiche

Diploma di Specializzazione

ahneno Quadriennale in
Psicotera p ia

(Titolo di Psicoterapeuta

conseguito presso Universitd o
Istituto Privato riconosciuto

eqr-ripollerrte presso il Ministero
dell'Universitd e della Ricerca )

4

(Si valuta massimo I titolo)

Master Post- Lauream in discipline
Psicologiche di durata Annuale
(Titolo consegu ito presso

UniversitA o Istituto Privato
riconosciuto equipollente presso il
Ministero clell'Universitd e della
Ricerca- alrncnr-r 60 crediti CFU)

pt. I

Per ogni master conseguito

strettamente attinente alla
Psicologia della fase evolutiva

pt. 0,50

Per ogni master conseguito in
altre Di scipline psicologiche

per ciascun corso

(Si valutano massimo 2 titoli)

Master PosL- Lauream in discipline
Psicologiche di durata Biennale

(Titolo conseguito presso

Un iversiti o Istituto Privato
riconosciuto equipollente presso il

pt.2

Per ogni master conseguito

strettamente attinente alla
Psicologia della fase evolutiva

う
４



Ministero dell'Universitd e della
Ricerca- almeno 120 crediti CFU)

pt.l

Per ogni master conseguito in

altre Discipline psicologiche

per ciascun corso

(Si valutano massimo 2 titoli)

(lorsi di Alta Formazione in
discipline psicologiche o Master
non r.rnirersitari in discipline
psicologiche di almeno 1500 ore (
pari a 60 clediti Cfu) documentate
e cerlit-ica1e sull'attestato di
fiequenza

0,50

per clascun corso

(Si valutano massimo 2 titoli)

Interventi in arnbito scolastico

Attivitd di consulenza e sportello
di ascolto e/o Progetti formativi
rivolti a ntinori e a famiglie,
accreditate e cerlificate da regolare
contratto (d i prestazione d'opera
occasiorrale. di collaborazione

coordinata e continuativa, a

progetto, lavoro autolromo, ecc.)

da 20 ore a 50

ore
1

da 5l ore a

100 ore
う
ん

da 101 ore a

150 ore
●
Ｄ

da l5l ore a

200 ore
4

da 201 ore a

250 ore

da 251 ore a
300 ore

6

oltre 300 orc
０
０

lnterventi in ambito extrascolastico

Attivitd di consulenza e sportello
di ascolto e/o Progetti formativi
livolti a nrinori e a farniglie presso

Cooperative sociali, Enti ed

organizzazioni, accreditate e

ceftificate da regolare contratto (di
prcstazione d'opera occasionale, di
collaboraziorre coordinata e

continuativa, a progetto, lavoro
autonomo ecc.)

da 20 ore a 50

ore
0,25

da 5l ore a

100 ore
0,50

da l0l ore a

150 ore
0,75

da l5l ore a

200 ore
1

da 201 ore a

250 ore
1,50

da 251 ore a

300 ore
つ
４



A‖ c3と直i:

1.Curicululll vitae modello europeo(contenente esclusivalnente i titoli comprovanti il posscssO delle

colnpetcnze richiestc c attincnti al ruolo della flgura professionalc prcscelta),dcbitamcntc sottoscritto;

2.  Fotocopia di un documcnto di idcntita valido con f1111la in originale del candidato;

1l sotloscritto dichiara,inoltre,di aver preso visione e di accettare integrallllente le disposizioni previste

dal bando di selczione。

II sottoscritto,ai scnsi della legge 1 96/03,autorizza l'HSS MARCONI¨ HACK di BARI al trattamento dei dati
contcntlti nella pl・ cscnte autocertiflcazione csclusivamente nen'ambito c per i flni istituzionali dcHa PubbHca

Alllnlinistrazionc.

Luogo ........ data
Firma del Dichiarante


