I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E
di San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle
Via Roma, 89 – 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD
pdic840004@istruzione.it pdic840004@pec.istruzione.it



049 9374175  049 9374759

Codice fiscale 80010 880286

SCHEDA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il _________________
a _______________________________________ C.F. _______________________________
in servizio presso (solo per dip. P.A.) : ____________________________________________
con la seguente mansione ______________________________________________________
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A
 ESPERTO INTERNO

 ESPERTO ESTERNO

per l’affidamento dell’incarico con svolgimento:
SUPPORTO PSICOLOGICO
“Sportello in presenza e/o on line per genitori, personale e alunni” e
“Supporto all’attività docenti per tematiche afferenti all’ambito psicologico”
Consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, dichiara di:
 essere in possesso dei seguenti titoli (indicare i titoli/esperienze)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


dell’assenza di cause ostative di conflitto di interessi, anche potenziali;



conoscere e condividere:
a. la descrizione dell’attività del ruolo per il quale si candida;
b. le modalità di svolgimento dell’incarico;
c. la necessità di rispettare le scadenze.

Allega alla presente:






Progetto;
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, datato e sottoscritto (il CV deve
contenere la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dati);
Scheda di autovalutazione;
Copia del documento di identità in corso di validità (solo per gli esperti estranei
all’amministrazione)
Dichiarazione sostitutiva art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (solo per gli esperti estranei
all’amministrazione)

Data: __________________

Firma: ___________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) autorizzo il trattamento dei miei
dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.

Data: ________________

Firma: _______________________________
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