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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud 

Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di 
servizio  

Por fse 2014/2020 - azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie 
di appartenenza, ecc 

PROGETTO ISCOL@ LINEA C - ISCOLA4_C-68 
CLP “ 11020131011TC180172” - CUP " G57I18001210002" 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PROT. N 9214 DEL 06/12/2018 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “G. ASPRONI” DI IGLESIAS 
 
 

Il /La sottoscritto/a …………………………….. nato/a …………………………………….(prov. Ca) 

il  ………………………… 

residente a ………………………………… via …………………..………………………….. cap. ……….. 

Professione Psicologo ……………………….Codice Fiscale ……………………………………………….. 

Partita IVA (OBBLIGATORIO) ……………………………………….. 

Tel cellulare …………………………………………………. e –mail………………………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Psicologo nell’I.I.S. G. Asproni” di Iglesias, 
di cui all’avviso “Tutti a iscol@ A-.S. 2018-2019 /2019- 2020 Linea C 

 

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445) ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

di essere in godimento dei diritti civili e politici; 



 
 

 
 

 

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario; 

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’Amministrazione di 
appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività di insegnamento 

di essere iscritto al relativo albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo: 

…………………………………………………. 

Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione. 

 

Allega alla presente: 

Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 redatto in 
formato europeo; 

Scheda di riepilogo dei titoli valutabili; 

Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del medesimo DPR n. 
445/2000. 

 

I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 
decreto legislativo 300 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75/76 dell’ D.P.R. 445/2000, di non essere consapevole che le dichiarazioni false 
sono punite con specifiche sanzioni penali e con la  perdita dei benefici eventualmente conseguiti. 

 

Lì……/…./2019 

 

        Firma per esteso   
        


