
Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' IISS MARCONI - HACK

BARI

Illla sottoscritto/a Codice fiscale.

nato/1 iI .. . .. .... '. il

e resiclcnte in Via

ccl l.

in rif'erimento all'avviso pubblico per selezione di figure professionali da impiegare nel progetto
DIRITTI A SCUOLA - TIPO C - prot. n.3619 d'e12410412018

Chiede

cli partecipare alla selezione pubblica PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE Dl

PSICOLOGO

A tal 1ìne dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del

2tì.12.2000 - consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
nrcndaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento -

quanto segue:
(Burrure la c'uscllu che interessa)

tr di essere cittaclino
tr di cssere in godimento dei diritti politici
n di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
n di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da

pubbliche amnrinistrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
tr di impegnarsi a provr,edere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile,
I la propria disponibilità a svolgere I'incarico senza riserve e secondo il calendario vincolante approntato dal

Comitato Tecnico dell'istituto attuatore;
tr cli possedere diploma di laurea

conseguito il , Università di
I di csscre consapevole che la presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto

esplicitato bando di selezione prot. 3619 del 2410412018;

I cli essere consapevole che non potrà. oltre al ruolo di orientatore. svolgere presso il medesimo Istituto
Scolastico airclie quello di orientatore/pedagogista/esperto in cyber bullismo/mediatore interculturale.
[.'eventr.rale non osservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione degli ulteriori incarichi
confèriti;

n di cssere consapevole che non potranno essere affidati incarichi a soggetti che qià svolgano uno dei vari
ruoli di esperto presso ulteriori istituti scolastici:

I di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando:

e-mail.



TIGURA PROFESSIONALE DI PSICOLOGO

TIToLI cULTU RALI VATUTABILI CRITERI DIvALUTAzIoNE PUNTI

TIToLo DI AMMISSIoNE

Laurea Quinquennale (v.o.) o Specialistica
in Psicologia con abilitazione all'esercizio
della professione di Psicologo - Sezione A

(N. B.; lL c.v. DEVE tNDtcARE EspREssAMENTE

REGtoNE, NUMERo E DATA Dt lscRlztoNE
A LL' O R D I N E p Ro F Ess t o NALE D I AZ?ARTENE NZA)

110

da 105 a 109

da 98 a 104

fino a 97

l15-

1

-or5

0r2_5

0r1

TrroLr pr sTUDto Posr-LAUREA
coerenti con l'incarico professionale
quale si concorre

per

Drploun Dr SpEctAltzzAzloNE eUADRtENNALE tN

PSIcoTERAPIA

(Troro Dr PsrcorEMpEUTA coNsEculro pRESSo

UNrvERSrrÀ o lstrrur PRrvATr RrcoNoscrur EeurPoLLENI

enesso rr MIUR)

DorroRATo Dt RtcERcA tN DrsctpuNE PstcoloctcHE

MASTER DI II LIVELLo IN DISCIPLINE PsIcoLocIcHE
(Trrolo corusrcutro pREsso UrurveRsrrÀ o lsrrruro
PRrvATo RtcoNoscruro EeurpoLLENTe pRrsso rr MIUR -

aLvrr'ro60 caeorrr CFU)

Masren ot I uvruo ll! otsctpuNE PsrcoLoGrcHE
(Trror,o corusrcurro pREsso UrurvrRsrra o lsnruro
Pnrvero Rrcoruoscruro EeutpoLLENTr pnrsso rr- MIUR -
nrvrruo 60 cnrorl CFU)

CoRst ot ALTA FoRMAztoNE tN DtsctpLtNE

PSIcoLoGIcHE o MASTER NoN UNIVERSITARI IN

DISCIPLINE PSICOLOGICHE DI ALMENO 15OO ORE

(ennt a 60 CFU) oocuueNTArE E cERlFtcArE
SULL,ATTESTATO DI FREQUENZA

4
(mox. l titolo)

2

3 per ogni wtaiter strèttàmente
attinente alla Psicologia della
fase evolutiva

I per ogni Master in altre discipline
Psicologiche

2--Èei-òs;f -Maitèr 
strèttamente

attinente alla Psicologia della
fase evolutiva

0r5 per ogni Master in altre
discipline Psicologiche

1 per ogni Corso di Alta Formazione
o Master strettamente attinente
alla Psicologìa della fase
evolutiva

O,25 per ogni Corso di Alta
Formazione o Master in altre
discipline Psicologiche

TtroLt PRoFESStoNALt

- INTERVENTI.IN AMBITo scolAsT|co Attività di
consulenza e sportello di ascolto e/o progetti
formativi rivolti a minori e famiglie,
accreCitate e certificate da regolare contratto
(prestazione d'opera occasionale, co.co.co., a
progetto, lavoro autonomo, ecc.), inclusa la
partecipazione, come componente
dell'equipe socio-psico-pedagogica, in
percorsi triennali di Offerta Formativa di
lstruzione e Formazione professionale.

lmox. 8 punti)

oltre 300 ore

da 251 ore a 300 ore

da 201 ore a 250 ore

da 151 ore a 200 ore

da 101 ore a 150 ore

da 51 ore a 100 ore

da 20 ore . iò;;;

8

6

5

4

3

2

1

- lrutrRverurr rN AMBtro EXTRAscoLAsIco
oltre 30O ore

da 251 ore a 300 ore

da 201 ore a 250 ore

da 151 ore a 200 ore

da 101 ore a 150 ore

da 5L ore a 100 ore

da 20 ore a 50 ore

2f,o

z

_1r50

L-

ols
0r50

O,25

Attività di consulenza e sportello di ascolto
e/o Progetti formativi rivolti a minori e a
famiglie presso coop. sociali, Enti e
organizzazioni, accreditate e certificate da
regolare contratto (prestazione d'opera
occasionale, collaborazione coordinata e
continuativa, a progetto, lavoro autonomo,
ecc. )

(mox. 2,50 punti)

Allegati:
a) carriculunt vitile in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero

clelle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo
pLulteggio):

b) copia di un documento di identità in corso di validità.



Si prccisa" inoltre. che i candidati di cittadinanza non italiana o non comunitaria dovranno allesare alla
donrancla:

o) curriculunt vitoe in formato europeo aggiornato (le esperienze lavorative devono riportare il numero
delle ore svolte; in caso contrario il Nucleo appositamente nominato non potrà assegnare il relativo
punteggio);

b) copia del documento d'identità o passaporto in corso di validità;
(,) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selczione.
Il sottoscritto. ai sensi della legge 196103, autorizza I'IISS MARCONI -HACK di BARI al trattamento dei dati
contenuti nella prcsente autoceftificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

l'ttos' data " 
Firma del Dichiarante


