
ALLEGATO 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO  
DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER SUPPORTO e ASSISTENZA PSICOLOGICA AD ALUNNI, 
PERSONALE SCOLASTICO e GENITORI – A.S.2020/21 

            Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                                                          dell’Istituto Comprensivo “G.Perlasca” 

           MASERA’ DI PADOVA 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________  nat_ a _______ ______  
il ___/___/____ e residente a ________________________________________________   
in via ____________________________________________ n. _____ cap _______ prov. 
 
Status professionale  _________________________  Codice fiscale  _________________   
tel.cellulare___________________________  e-mail _____________________________  

CHIEDE  
di partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto      INTERNO        ESTERNO   
per la realizzazione di attività di supporto e assistenza psicologica ad alunni, personale scolastico e 
genitori – A.s.2020/2021. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo quanto indicato nell’Avviso prot.1559 del 
15.09.2020. 
Per le attività previste propone un compenso orario di €…………………………………………………… (cifre e lettere) 
al lordo di oneri fiscali e previdenziali a carico dipendente e Stato, IVA, si specifica che trattasi di: 

 prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto; 

 prestazione occasionale soggetta anche a contributo previdenziale (con indicazione ammontare 

del contributo  .................................................................................................................................. );  
 prestazione con rilascio di fattura elettronica (esplicitare se solo IVA oppure anche con 
contributo previdenziale ed ammontare dello stesso: ......................................................................... )  
 prestazione con rilascio fattura elettronica esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/77. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016 e DL101/18. 
 
A tal fine allega: 
- curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli posseduti;  
- proposta progettuale specifica per attività 1 e attività 2 (art.1 dell’Avviso)  
- copia di un documento di identità valido;  
- (in caso di ente/società) D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). 

Data …………………………………                      Firma ……………. .....................................................................   


