
  ALLEGATO 1 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico della    Scuola 

Secondaria Statale di I grado 

“A.Galateo” Lecce 

 
 

Il/La sottoscritto/a _  ______nato/a    il  

residente a                                Prov. Via   N.       CAP     

status professionale                                                                                                                            

Tel.    Cell.             

Mail  PEC      

P.IVA C.F.   

in qualità di : 

estraneo/a all’amministrazione in quanto (specificare): 
- dipendente di altra pubblica amministrazione presso    

 

- lavoratore autonomo con Partita IVA n°    

in possesso di tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 

documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private 

accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore; 

 

CHIEDE 

 

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui alla “Determina Dirigenziale 

di individuazione esperto esterno per servizio di sportello psicologico rivolto a studenti e docenti della Scuola 

Secondaria Statale di I Grado “A.Galateo” A.S. 2022/2023 periodo aprile-maggio 2023 prot. n. 1773/U del 

15.03.2023 - alle condizioni e nei termini previste dalla stessa e dal successivo Bando prot. n. 1777/U del 

15.03.2023 – CIG ZE83A627F4 

Allega: 

- Scheda contenente i criteri di valutazione delle candidature, datata e sottoscritta (Allegato 1A); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) con allegato documento di riconoscimento in 

corso di validità, datato e firmato; 

- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

(Allegato 3); 

- Dichiarazione di aver ricevuto informativa ai sensi dell’ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 4) con allegato documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza della 

presente richiesta (Allegato 5). In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità 

contributiva (INPS, INAIL, …..); 



- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 

- Progetto d’intervento con esplicitazione degli obiettivi perseguiti, delle metodologie adottate, del 

modello teorico di riferimento e la descrizione delle modalità di erogazione del servizio proposte; 

- altra documentazione utile (specificare)    

- altra documentazione utile (specificare)    

- altra documentazione utile (specificare)    

- altra documentazione utile (specificare)    

- altra documentazione utile (specificare)    
 
 

Data   

Firma 
 
 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Il/La candidato/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali. 

Lo/La scrivente autorizza la Scuola Secondaria Statale di I grado “A.Galateo” al trattamento dei dati personali, 

funzionali agli scopi e dalle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in 

conformità alla Legge n.196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. 

 

  Firma 
 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate 

dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001e successive modifiche. 

 

Firma 
 

 



ALLEGATO lA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER SERVIZIO DI 

SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 

 
SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO(1) 

 
 

Nome e Cognome 

Il sottoscritto dichiara di avere tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, 
documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di 
durata non inferiore ad un anno o 500 ore. 

 

N. TABELLA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 
PUNTEGGI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGI 
(a cura 

dell'Ufficio) 

 
RIFERIMENTO 

CORRISPONDENZA 

NEL CV 

 TITOLI DI ACCESSO E 
PROFESSIONALI (MAX 

35 PUNTI) 

   

      

  Punti 20: 

votazione 110/110 lode 

   

 
LAUREA IN PSICOLOGIA 

Punti 15: 

votazione 101-110/110 
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 Punti 10: 

votazione fino 100/110 

 

 
SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA 

Punti 15: 

votazione 70/70 e lode 

Punti 12: 

votazione 66 - 70/70 

Punti 10: 

votazione fino a 65/70 

   

ESPERIENZE MATURATE NELLA SCUOLA (MAX 50 PUNTI)  

 ESPERIENZE NELLA 

CONDUZIONE DI 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

Punti 5 per ogni 

anno scolastico 

   

 NELLE ISTITUZIONI  

 SCOLASTICHE  

2 ESPERIENZE MATURATE 

NELLE SCUOLE IN ATTIVITÀ 

EFFETTUATE IN MODALITÀ 

Punti 3 per ogni 

anno scolastico 

   

 FAD (SU STRUMENTI O  

 PIATTAFORME ON-LINE):  

CORSI DI AGGIORNAMENTO (MAX 15 PUNTI)  

 

3 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

POST LAUREAM, MASTER, ECC., 

COERENTI CON LA TIPOLOGIA 

DI INTERVENTO 

Punti 5 per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

15 punti 

   

TOTALI    

 
Data  Firma     

 

(1) Tutte le dichiarazioni devono trovare corrispondenza all'interno del Curriculum Vitae. 



ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di I grado 

“A.Galateo” Lecce 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, ART. 46) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  Nome    

nato/a prov. in data      

residente a  via    

Codice Fiscale  telefono    

e-mail (obbligatoria)        

in qualità di : 
estraneo/a all’amministrazione in quanto (specificare): 

- dipendente di altra pubblica amministrazione presso    

- lavoratore autonomo con Partita IVA n.   

- altro:    

 

DICHIARA 
 

�  di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ; 

�  di godere dei diritti politici; 

�  di essere in possesso del numero di Codice Fiscale ; 

�  (per il personale appartenente all’Amministrazione scolastica) di essere retribuito dalla Direzione 

Territoriale Economia e Finanze sede di n.ro di partita fissa ; 

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

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

�  di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
�  di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

�  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

�  di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

�  che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di servizi indette 

dalla Pubblica Amministrazione e che non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva per reati contro 

la Pubblica Amministrazione o il patrimonio della stessa; 

�  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

rilasciato da con votazione    

�  di essere iscritto/a all’Ordine degli Psicologi con n. ; 

�  di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata 

utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione: 
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Di aver maturato tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in 
ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni 
formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore: 
specificare   

 

 

 

 

 

 

� 

�  di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti all’attività da condurre: 
 
 

 

 

 

�  disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola; 
 

�  di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica (solo per i lavoratori autonomi 

/ liberi professionisti con Partita IVA). 

 
 

Si allegano: 

�  Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, e il progetto di intervento, con 

esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di riferimento. 

�  Fotocopia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio). 

�  Fotocopia del Codice Fiscale. 

 

 

 

Data    
 

 

FIRMA 

 

 
 

(firma chiara e leggibile) 
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ALLEGATO 3 

Al Dirigente Scolastico Scuola 

Secondaria Statale di I grado 

“A.Galateo” Lecce 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi 
finanziari 

 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

 
Il/La sottoscritto/a    nato/a a     

il residente in  Via / Piazza n.  

Codice Fiscale     

in qualità di (barrare la scelta che interessa): 

□ Persona fisica/titolare □ Legale rappresentante □ Procuratore (giusta procura allegata in copia) 

dell’impresa      

con sede legale in  Via / Piazza  n.  

Codice Fiscale _ partita IVA consapevole 

delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

- che i pagamenti in favore dello/a scrivente relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere 

effettuati sul conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato: 
Denominazione Istituto di Credito – Agenzia / Ufficio Postale 

 

- CODICE IBAN (27 caratteri) 
 

PAESE 
CIN 
EUR CIN ABI CAB Numero Conto Corrente 

                         

 
- che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

Cognome e nome  nato a   il  

residente a Via / Piazza  n.   

Codice Fiscale   
 

Cognome e nome  nato a   il  

residente a Via / Piazza  n.   

Codice Fiscale   

DICHIARA INOLTRE 

- di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge. 

- che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del 

conto corrente dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette) giorni, 
nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

  ,  
(luogo e data) (firma) 

Allegata copia del documento di identità del dichiarante 



 
 

ALLEGATO 4 
 

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E 

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che l’Istituzione Scolastica 

scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 del Regolamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di partecipazione ad Avviso 

pubblico, da altre istituzioni scolastiche o con documentazioni/dichiarazioni presentate dall'Interessato/i che sottoscrive 

il modulo di consenso. Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della scuola e per il 

procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente 

le finalità richieste e quelle ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, 

alla formazione degli allievi e alle attività amministrative, così come definite dalla normativa vigente e dai connessi 

regolamenti e leggi regionali, e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. 

 

Titolare del trattamento dei dati: SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A.GALATEO” LECCE 

Legale rappresentante - Dirigente Scolastico in carica, Dott. Pantaleo Raffaele Lattante elettivamente domiciliato 

presso la Scuola e-mail: lemm31100l@istruzione.it – PEC: lemm31100l@pec.istruzione.it 

 

Responsabile della protezione dei dati: Dott.;Massimiliano Rampino 

mail:massimiliano.rampino@consulenzarampino.it 

 

Finalità generali del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, i dati personali sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale”. 

Il trattamento dei dati personali è funzionale al raggiungimento delle finalità di istruzione e di formazione in ambito 

scolastico, professionale e superiore, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata, ed è quindi 

di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/2003. In particolare, la finalità del trattamento 

è l’attività amministrativa finalizzata alla gestione dell’Avviso pubblico per il servizio di sportello psicologico rivolto a 

studenti e docenti della Scuola Secondaria Statale di I grado “A.Galateo” periodo aprile-maggio 2023 - A.S.2022/2023. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Si. 

 

Violazione dei Dati Personali 

Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare per iscritto all’interessato, tempestivamente ogni violazione dei 

Dati Personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti dei Dati Personali eseguiti dallo stesso Titolare o dal Fornitore 

esterno dei servizi o da qualsivoglia Sub- responsabile. 
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Trasferimento dei Dati Personali 

Salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dall’interessato, il Titolare del trattamento non trasferisce, né 

direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i Dati Personali verso paesi non aderenti all’Unione Europea o 

organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

5 (cinque) anni. 

 
Diritti dell’interessato 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, agli artt. 15, 16, 17, 18 

del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 in merito all’accesso, 

all’aggiornamento, alla rettifica o integrazione, alla limitazione, diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo, 

alla cancellazione dei dati personali registrati, quale diritto all’oblio, e alla revoca del consenso. A seguito della revoca 

del consenso, vi sarà la cancellazione dei dati e la conseguente impossibilità di fornire ulteriori servizi. 

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del trattamento tramite la Segreteria: e-mail: 

lemm31100l@istruzione.it – PEC: lemm31100l@pec.istruzione.it 

 

Diritto alla portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Ha, altresì, il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 

dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art.79 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a _ il    
 

residente in via _ città   ____________ prov. ____ 
 

in qualità di dell’azienda    
 

acquisite le informazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo, autorizza 

la raccolta e il trattamento dei propri dati personali inviati in risposta all’Avviso pubblico per il servizio di sportello 

psicologico rivolto a studenti e docenti della Scuola Secondaria Statale di I Grado “A.Galateo” periodo aprile-maggio - 

A.S. 2022/2023. 

 
 

Data / /   
 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 

 

Firma 
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ALLEGATO 5 

Al Dirigente Scolastico Scuola 

Secondaria Statale di I grado 

“A.Galateo” - Lecce 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO   UNICO DI 

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

Il/La sottoscritt… …………………………………………… nato/a  a ………………………… il  …………….. nella sua qualità di 

………………………………….. e legale rappresentante della ………………………………………………… con sede in ................ Via 

…………………………………….. – C.F. ………………………………. P.I. …………………………… e.mail certificata 

…………………………………… consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.445/2000 

DICHIARA 

1. La regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti 

□ I.N.P.S. □ I.N.A.I.L. □ Cassa Edile (barrare la voce che interessa) 

2. Che l’impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto: 

□ E’ iscritta all’INPS sede di ………………………… con PC / Matricola n. …………………………. 

Risulta regolare con il versamento dei contributi al ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ E’ assicurata all’INAIL sede di …………………………… con Codice Ditta n. …………………. 

PAT n. ……………………………… 

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al ………………………….. 

□ E’ iscritta alla Cassa Edile ………………………….... sede di ……………………… 

C.I. n. …………………………. 

Risulta regolare con il versamento dei contributi al ………………………….. 

 
3. □ Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero 

□ Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato i cui estremi risultano 

essere: 

Protocollo documento …………. Data ……………. Rif. ………………. 

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) ………………………… 

. 

4. Che il CCNL applicato al personale al dipendente è : 

□ Edilizia □ Altri settori ………………………………………….. 

n.dipendenti assunti ………………………………… 

5. Che la sede legale corrisponde alla sede operativa: □ Si □ No 

Se NO comunicare la sede operativa …………………………………………………….. 

 
6. Che il recapito corrispondenza coincide con la sede legale: □ Si □ No 

Che il recapito corrispondenza coincide con la sede operativa: □ Si □ No 

 
Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 

- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziale dell’Ente aggiudicatario singolo e, 
anche i singoli partecipanti a raggruppamenti o associazioni temporanea di impresa; 

- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati o della dichiarazione incompleta comporta l’esclusione dalla gara; 

- l’accertamento negativo del D.U.R.C. (concorrente non in regola) comporta la denunzia all’Autorità Giudiziaria per falsa 
dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge. 

 

Data  FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 


