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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

DI ESPERTO PSICOLOGO PER L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA

PSICOLOGICA ANNO 2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

- Il  proàocollo àra minisàero dell’Isàruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi “per il

supporào psicologico nelle istàuzioni scolastccee sotoscrito in daàa 09/�0/2020

- il Proàocollo d’inàesa sotoscrito in daàa �8 novemere 20�8 àra il Minisàero dell’Isàruzione e il

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  per la promozione della culàura della saluàe e del eenessere

nell'ameienàe scolastcoo

- il decreào-legge 9 gennaio 2020  n. �  recanàe “Disposizioni urgent per l’istàuzione del Minisàero

dell’Isàruzione  e del  Minisàero dell’universià,  e  della  ricercae  con il  quale  è  sàaào istàuiào  il

Minisàero dell’Isàruzione  ed in partcolare l’arà 4  cce prevede l’applicazione  in via àransiàoria 

del decreào del Presidenàe del Consiglio dei minisàri 2� otoere 20�9  n. �40 per l’organizzazione

e la ripartzione delle compeàenze amminisàratveo

- il  decreào del  Presidenàe del  Consiglio  dei  minisàri  2� otoere 20�9  n.  �40  pueelicaào sulla

Gazzeta Ufciale  dell’��  dicemere  20�9  con il  quale  è  sàaào adotaào il  “Regolamenào  cce

disciplina l’organizzazione del Minisàero dell’Isàruzione  dell’Universià, e della Ricercaeo

- la  legge  �8  feeeraio  �989  n.  56  recanàe  “Ordinamenào  della  professione  di  psicologoeo  il

decreào- legge 23 feeeraio 2020  n. 6 convertào  con modifcazioni  dalla legge 5 marzo 2020 

n.�3  recanàe  “Misure  urgent in  maàeria  di  conàenimenào  e  gestone  dell’emergenza

epidemiologica da COVID-�9eo

- il decreào-legge 8 aprile 2020  n. 22  convertào  con modifcazioni  dalla legge 6 giugno 2020  n.

4�  recanàe “Misure urgent sulla regolare conclusione e l'ordinaào avvio dell'anno scolastco e

sullo  svolgimenào  degli  esami  di  Sàaào  nonccé  in  maàeria  di  procedure  concorsuali  e  di

aeiliàazione e per la contnuià, della gestone accademicaeo
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- il decreào-legge �9 maggio 2020  n. 34  convertào  con modifcazioni  dalla legge �7 luglio 2020 

n. 77  recanàe “Misure urgent in maàeria di saluàe  sosàegno al lavoro e all'economia  nonccé di

politcce sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-�9eo

- il Documenào àecnico sulla possieile rimodulazione delle misure di conàenimenào del conàagio da

SARS-CoV-2 nei luogci di lavoro e sàraàegie di prevenzione a cura del Dipartmenào di medicina 

epidemiologia  igiene del lavoro e ameienàale  pueelicaào dall’INAIL nel mese di aprile 2020o

- il Documenào àecnico sulla rimodulazione delle misure conàenitve nel setore scolastco per lo

svolgimenào dell’esame di Sàaào nella scuola secondaria di secondo gradoo

- Il  Proàocollo  d’inàesa  per  garantre  l’avvio  dell’anno  scolastco  nel  rispeto  delle  regole  di

sicurezza per il conàenimenào della difusione di COVID-�9  sotoscrito con le 2 organizzazioni

sindacali in daàa 6 agosào 2020o

- l’Ato  di  indirizzo  concernenàe  l’individuazione  delle  priorià,  politcce  del  Minisàero

dell’isàruzione per l’anno 2020 del 7 feeeraio 2020  proà. n. 2.

- La deàermina proà. 4733 del 28-��-2020 o

INDICE

il  seguenàe  Avviso  di  Selezione  pueelica  per  esperào  esàerno  ai  sensi  dell’arà.  7  del

d.lgs.�65/200�  medianàe pueelicazione sul  siào wee dell’Istàuào Scolastco (indicare indirizzo

wee: www.icanfelice.edu.ià  per il conferimenào di incarico  medianàe stpula di conàrato d’opera

professionale da conferire ad uno psicologo per la realizzazione di atvià, di supporào psicologico

rivolào  a  sàudent  famiglie  personale  scolastco  per  rispondere  a  àraumi  e  disagi  derivant

dall’emergenza COVID-�9o per fornire supporào nei casi di sàress lavoratvo  difcolà, relazionali e

àraumi  psicologicio  per  prevenire  l’insorgere  di  forme  di  disagio  e/o  malessere  psico-fsicoo

formazione dei docent  dei geniàori e degli sàudent  in modo da afronàare  soto diversi punt di

visàa  le àematcce riguardant i corret stli di viàa  la prevenzione di comporàament a risccio per

la saluàe  nonccé avviare percorsi di educazione all’afetvià,.

ENTE COMMITTENTE 

Istàuào Comprensivo di San Felice sul Panaro ( Mo b

Via Martri della Lieerà,  �5� – San Felice sul Panaro ( Mo b

Indirizzo e-mail: moic8�900n@isàruzione.ià
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Dirigenàe: Maini Maria Paola

Responsaeile dell’Ufcio: Maini Maria Paola 

ART. 1 OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO

L’incarico professionale da atrieuire prevede:

o Atvazione di inàervent di supporào psicologico rivolào ad alunni  famiglie  personale

scolastco. Tale atvià, si svolger, c/o l’istàuào scolastco e qualora fosse necessario o

compateilmenàe con le esigenze dell’istàuào  poàr, essere atvaào ancce in modalià, on

line.

- Gli inàervent poàranno inolàre prevedere atvià, quali:

o consulenza e supporào individuali  inàervent con il gruppo classe  inàervent con il

consiglio  di  classe  colloqui  di  consulenza  e/o  supporào  con  i  docent e  se

necessario  con i servizi àerriàoriali compeàent.

o Realizzazione di inconàri di formazione/informazione rivolt ai geniàori e docent.

o Inàervent ad coc in ease alle specifcce siàuazioni  in partcolare nelle classi con

emergenze educatve verifcaàe dal collegio dei docent.

ART. 2 DESTINATARI

I sogget destnaàari del progeto sono gli insegnant dell’Istàuào Comprensivo  i geniàori di àut

gli  alunni  dell’Istàuào  Comprensivo  e  gli  alunni  dell’Istàuào  Comprensivo  cce  previa

auàorizzazione  dei  geniàori  poàranno  usufruire  di  ascolào  sosàegno  e  orienàamenào  per

rispondere ai àraumi e ai disagi derivat dall’emergenza COVID-�9 e per prevenire l’insorgere di

forme di disagio e/o malessere psico- fsico àra gli sàudent delle istàuzioni scolastcce di ogni

ordine e grado.

ART. 3 FABBISOGNO DELLA SCUOLA

La scuola necessiàa di n. (�20 oreb di inàervenào sugli aspet sopra descrit. Resàa salva la facolà,

del  nosàro Istàuào di  avvalersi  delle  candidaàure rimesse a seguiào della  presenàe procedura

ancce per il successivo conseguimenào di alàri evenàuali incaricci cce ricciedono la medesima

professionalià,  ed  analogce  compeàenze  ancce  per  proget diversi  pur  sempre  gestt

dall’Istàuào.

ART. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE (come indicato all’art. 2.2 del
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Protocollo MIUR e CNPO):

A. Diploma di Laurea in psicologia

B. Iscrizione all’aleo degli psicologi

C. Tre anni di anzianià, di iscrizione all'aleo degli psicologi  oppure un anno di lavoro

in  ameiào  scolastco  documenàaào  e  reàrieuiào  oppure  formazione  specifca

acquisiàa presso istàuzioni formatve pueelicce o privaàe accrediàaàe  di duraàa

non inferiore ad un anno o 500 oreo

D. Impossieilià,  per àuta la duraàa dell’incarico  da paràe degli psicologi selezionat 

di sàaeilire rapport professionali di naàura diversa rispeto a quelli oggeto del

presenàe Proàocollo con il personale scolastco e con gli sàudent  e loro familiari 

delle istàuzioni scolastcce nelle quali presàano il supporào psicologicoo

E. Ulàeriori specifcce carateristcce individuaàe dall’istàuzione

scolastca. 

Lo psicologo dovr, essere  inolàre  in possesso dei seguent requisit:

● ossesso di citadinanza iàaliana o di Sàaào aderenàe all’Unione Europeao

● godimenào di dirit politci e civilio

● inesisàenza di condanne penali o di procediment penali pendento

● inesisàenza di qualsiasi causa osàatva a stpulare conàrat con la Pueelica 

Amminisàrazione. L’esperào dovr, assumere a proprio carico gli oneri 

assicuratvi e previdenziali di Legge.

Art. 5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionisàa  nell’espleàamenào delle atvià,  sar, àenuào a:

● svolgere le atvià, fnalizzaàe al raggiungimenào degli oeietvi previst.

● rispetare quanào previsào dal D.lgs. �96/03 e ss.mm.ii. in maàeria di privacyo

● produrre oeeligaàoriamenàe la documenàazione ricciesàa dall’Auàonomia 

scolastca  compilaàa in maniera punàuale  cciara e precisa relatvamenàe 

all’atvià, svolàa  ancce ai fni dei conàrolli successivio

● collaeorare con il Dirigenàe scolastco  con i docent coinvolto

● Presenàare resoconào scrito delle atvià, al Dirigenàe Scolastco.

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004734 - 28/11/2020 - A36 - U

http://www.icsanfelice.gov.it/
mailto:moic81900n@pec.istruzione.it
mailto:moic81900n@istruzione.it


ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO

Via Martri della Lieerà,  �5�   4�038 San Felice sul Panaro (Mob
C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141 - Fax 053585243

moic8�900n@isàruzione.ià – moic8�900n@pec.isàruzione.ià    www.icsanfelice.edu.ià

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

ATTIVITA’

Consulenza psicologica  supporào psicologico  formazione. 

OBIETTIVI

o Realizzare una serie di atvià, rivolàe al personale scolastco  a sàudent e a famiglie 

fnalizzaàe a -  fornire supporào psicologico per rispondere a àraumi e disagi derivant

dall’emergenza COVID-�9o

o predisporre un servizio di assisàenza psicologica per il personale scolastco  per fornire

supporào  nei  casi  di  sàress  lavoratvo  difcolà,  relazionali  e  àraumi  psicologici  e  per

prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fsicoo

o predisporre un servizio di assisàenza psicologica rivolào a sàudent e famiglie  per fornire

supporào nei casi di disagio sociale  difcolà, relazionali e alàri àraumi psicologicio

o avviare azioni volàe alla formazione dei docent  dei geniàori e degli sàudent  in modo da

afronàare  soto diversi punt di visàa  le àematcce riguardant i corret stli di viàa  la

prevenzione  di  comporàament a  risccio  per  la  saluàe  nonccé  avviare  percorsi  di

educazione all’afetvià,.

Art. 7 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

L’incarico avr, duraàa annuale per un àoàale di  �20 ore (di cui 20 da svolgersi àassatvamenàe

enàro dicemere 2020b. Il compenso orario previsào è di 40 euro lorde oneri compresi.

L’esperào ricever, letera di incarico per lo svolgimenào dell’atvià,.

Art. 8 NATURA DELL’INCARICO

L’oggeto dell’incarico da afdare si  confgura come presàazione di lavoro auàonomo ai  sensi

dell’arà.2222  e  seguent del  Codice  Civile  senza  vincolo  di  sueordinazione  da  svolgersi  nel

rispeto delle diretve forniàe dal Dirigenàe Scolastco incaricaào della procedura di selezione. 

Art. 9 STIPULA CONTRATTO

I candidat  individuat ai sensi del presenàe eando  saranno inviàat a presenàarsi presso l’Ufcio

della Segreàeria dell’Istàuào per il perfezionamenào dell’incarico.

Art. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
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La presàazione professionale dovr, essere svolàa a favore di àuta l’uàenza dell’Istàuào Scolastco  

cce comprende sete plessi scolastci  presso la sede di volàa in volàa individuaàa dal Dirigenàe 

Scolastco  salvo le atvià, cce  per esigenze organizzatve  saranno previsàe online.

Art. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI

Si valuàano  olàre ai tàoli ed ai corsi atnent all’incarico  le esperienze pregresse di 

collaeorazione con le scuole ed in alàri campi.

TITOLI FORMATIVI  (MAX 10 PUNTI)

punteggio

per ogni

titolo

punteggio

massimo

Laurea in psicologia (magisàrale/vecccio ordinamenàob voào pari o 

superiore a �05 3 3

Dotoraào di Ricerca/Masàer/Corsi di perfezionamenào di duraàa almeno 

annuale o minimo 300 ore (su àematcce inerent l'incarico quali  

psicologia scolastca o orienàamenào scolastco/professionale o disàurei 

dell'apprendimenào  ecc.b 2 4

Congressi / convegni <30 c inerent l'ameiào degli apprendiment 

scolastci  e delle proelematcce in eà, evolutva  (es. psicopaàologie dello 

sviluppo  psicologia scolastca  difcolà, comporàamenàali in eà, evolutva  

difcolà, socio-relazionali in eà, evolutva  disaeilià,  sàress e eurnouà  b � 3

10

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI)

punteggio

per ogni

titolo

punteggio

massimo

Esperienza nella gestone di sporàelli d'ascolào/inàervent psicologici in 

ameiào scolastco (minimo 40 ore annue. 2 punt per ogni anno 

documenàaàob 2 20

Ruolo come formaàore/condutore di laeoraàori/proget per sàudent 

(promozione della saluàe  prevenzione eullismo/cyeereullismo  conàrasào 

violenza di genere  sàress e eurn ouà insegnant ecc. min. 20 ore b. 2 punt 

per ogni esperienza reàrieuiàa documenàaàa 2 6

Ruolo come formaàore/condutore di laeoraàori /percorsi per personale 

scolastco  o geniàori (minimo 20  oreb. 2 punt per ogni esperienza 

reàrieuiàa documenàaàa. 2 6
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Alàre esperienze professionali documenàaeili all'inàerno degli istàut 

scolastci (es. screening  referenàe per l'inclusione eàc..b � 3

35

A parià, di punàeggio sar, daàa la preferenza ai candidat cce aeeiano riporàaào il maggior punàeggio

relatvo alle esperienze lavoratve presso alàre Amminisàrazioni Pueelicce.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tut gli inàeressat dovranno far pervenire al proàocollo dell’Istàuào Scolastco enàro e non olàre le ore  �2 

del �2-�2-2020  a mezzo posàa raccomandaàa o raccomandaàa a mano  una eusàa cciusa  sigillaàa e 

conàrofrmaàa sui lemei o atraverso la posàa certfcaàa all’indirizzo moic8�900n@pec.isàruzione.ià con in 

calce la diciàura: DOMANDA per il conferimenào di INCARICO PROFESSIONALE di Psicologo  compleàa di 

documenàazione e/o auàocertfcazione dei requisit prescrit.

La eusàa dovr, conàenere la seguenàe documenàazione:

ab      domanda   di   paràecipazione   alla   selezione   indirizzaàa   al   Dirigenàe   Scolastco  

dell’Istàuào scolastco secondo il modello allegaào al presenàe eando (Allegaào �bo

eb   dicciarazione sostàutva tàoli possedut (Allegaào 2bo

cb curriculum viàae in formaào europeo dal quale risult il possesso dei requisit culàurali e

professionali  necessari  nonccé  dei  tàoli  validi  posseduto  in  partcolare  il  candidaào

dovr,  allegare  alla  domanda  un  curriculum  viàae  aggiornaào  cce  come  prescrito

dall'arà.  �0  comma  8  let.  D  del  D.Lgs.  �4.03.20�3  n.  33  dovr,  essere  redato  in

conformià, al vigenàe modello europeo  avendo cura di ometere i  dat personali  (es:

daàa e luogo di nasciàa  residenza  numeri àelefonici  indirizzi di posàa eletronica  indirizzi

e  mail  codice  fscale  foàografa  ecc.b  in  ossequio  a  quanào  previsào  dalla  vigenàe

normatva in àema di proàezione di dat personali di seguiào detagliaàamenàe ricciamaàao

db foàocopia del codice fscale e di un documenào di identà, in corso di validià,o

Il candidaào dovr, presenàare auàorizzazione a svolgere incarico di lieera professione  rilasciaàa dall’enàe

di apparàenenza  se dipendenàe della Pueelica Amminisàrazione. 

La  documenàazione  prodota  in  maniera  diforme  dai  suddet punt deàerminer,  l’esclusione  dalla

graduaàoria.
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L’Amminisàrazione si riserva il dirito di ricciedere ai candidat cce risulàeranno idonei nella graduaàoria  la

presenàazione compleàa dei tàoli originali o delle foàocopie conformi prima di assegnare l’incarico.

Art. 13 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

La selezione delle domande sar, efetuaàa da apposiàa Commissione  nominaàa nei àempi e nei modi di

Legge. La Commissione proceder, all’analisi (evenàualmenàe in ease al regolamenào inàerno dell’istàuàob

delle domande validamenàe pervenuàe  alla valuàazione dei curricula degli espert e alla formulazione

della graduaàoria degli avent dirito all’incarico.

Gli esit della selezione saranno comunicat agli espert prescelt e la graduaàoria relatva sar, pueelicaàa

all’aleo della scuola.

L’Istàuào Scolastco si riserva di procedere al conferimenào dell’incarico ancce in presenza di una sola

domanda pervenuàa. Poàr, ancce non procedere ad alcun incarico se non riàerr, adeguaàe candidaàure e

proget.

Gli  aspirant dipendent da  alàra  istàuzione  scolastca  o  da  P.A.  dovranno  produrre  regolare

auàorizzazione all’incarico da paràe dell’Amminisàrazione di apparàenenza.

L’Istàuào si  riserva  a  suo insindacaeile  giudizio  di  sospendere  modifcare  o  annullare  la  procedura

relatva al presenàe avviso e di non dar seguiào alla stpula del conàrato.

Art. 14 INFORMAZIONI GENERALI

Tut i dat personali di cui l’Amminisàrazione sia venuàa in possesso in occasione dell’espleàamenào della

procedura verranno àratat nel rispeto del D.lgs. n. �96/03 per le part ancora valide  in quanào non in

conàrasào  con  il  Reg.  UE  20�6/679  (Regolamenào  europeo per  la  proàezione  dei  dat personalib  cce

costàuisce atualmenàe il riferimenào normatvo fondamenàale in maàeria.

La presenàazione della domanda da paràe del candidaào implica il consenso al àratamenào dei propri dat

personali  compresi i dat sensieili  a cura del personale assegnaào all’ufcio preposào alla  conservazione

delle domande ed all’utlizzo delle sàesse per lo svolgimenào delle procedure comparatve.

ALLEGARE ALLA DOMANDA:

ALLEGATO �: Domanda di paràecipazione per incarico di fgura esperàa 

ALLEGATO 2: Dicciarazione dei tàoli possedut

CURRICULUM VITAE in formaào europeo
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FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ e CODICE FISCALE

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI

Il presenàe Bando è afsso all´Aleo Preàorio dell’Istàuào scolastco I.C. SAN FELICE SUL PANARO  visieile sul 

siào www.icsanfelice.edu.ià.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Paola Maini

Documento informatco frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,

il quale sosttuisce il documento cartaceo e la frma autografa.
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ALLEGATO � 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'Istàuào Comprensivo di San Felice sul Panaro 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - a.s. 2020/21. 

Il/la Sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Naào/a  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Residenàe a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(aaaab in Via aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan.aaaaa

C.F. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

àel.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Indirizzo di posàa eletronicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

CHIEDE

Di paràecipare all’avviso pueelico  di cui all’oggeto  per l’atrieuzione dell’incarico di fgura esperàa per

supporào psicologico nelle istàuzioni scolastcce.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  consapevole cce le dicciarazioni mendaci sono puniàe ai sensi del codice

penale e delle leggi speciali in maàeria  secondo le disposizioni ricciamaàe all'arà. 76 del ciàaào D.P.R. n.

445- 00  dicciara:

- di essere in possesso della citadinanza iàaliana o di uno degli sàat memeri della comunià, 

europeao

- di godere dei dirit civili e politcio

- di non avere riporàaào condanne penali e non essere destnaàario di provvediment cce riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione  di decisioni civili e di provvediment amminisàratvi iscrit 

nel casellario giudizialeo

- di essere a conoscenza di non essere sotoposào a procediment penalio
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- di  non  àrovarsi  in  alcuna  posizione  di  incompateilià,  o  confito  di  inàeressi  rispeto  al

commitenàeo 

- di essere/non essere dipendenàe di alàre Amminisàrazioni pueelicceo

- di presàare consenso al àratamenào dei dat personali (D.Lgs. �96/2003  così come modifcaào dal 

decreào legislatvo �0 Agosào 20�8  n.�0� e ai sensi del Regolamenào Europeo 20�6/679bo

- cce l’indirizzo PEC al quale deve essere fata ogni necessaria comunicazione relatva al presenàe 

avviso è il seguenàe: 

- di accetare le condizioni indicaàe nell’avviso pueelicaào all’aleo dell’Istàuào 

Il/La sotoscrito/a esprime il proprio consenso afnccé i dat fornit possano essere àratat nel rispeto

del  ex  arà.  �3  del  Regolamenào  Europeo  20�6/679  per  il  àratamenào  dei  dat personali.  per  gli

adempiment connessi alla presenàe procedura.

Allega:

- Auàocertfcazione dei document possedut e dei tàoli atesàant i requisit ricciesto

- Curriculum viàae in formaào europeoo

- Copia documenào di riconoscimenào.

Daàa aaaaaaaaaaaa  Firma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli efee del DPR 28 dicembre
2000 n. 445

Il/a  sotoscrito/a  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  naào/a  a  aaaaaaaaaaaaaaaaaa  (aaaaaaab  il
aaaaaaaaaaaaaaa residenàe a aaaaaaaaaaaaaaaa (aaaaaab in
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa n.aaaaa
Ai  sensi  e  per  gli  efet dell’arà.  76  D.P.R.  n.  445/2000  consapevole  della  responsaeilià,  e  delle
conseguenze civili e penali previsàe in caso di dicciarazioni mendaci e/o formazione od uso di at falsi
nonccé in caso di esieizione di at conàenent dat non più corrispondent a verià,  e consapevole  alàresì 
cce qualora emerga la non veridicià, del conàenuào della presenàe dicciarazione  il sotoscrito decadr, dai
eenefci per i quali la sàessa è rilasciaàa 

D I C H I A R A

di aver conseguito i seguenti titoli formativi:

�-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaacon voàazione aaaaaaaaa

2-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

3-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

4-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

5-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

6-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

7-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

8-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

di aver di aver svolto le seguenti esperienne professionali :

Esperienna nella gestione di sportelli d'ascolto

�. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa
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2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

5. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

6. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

7. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

8. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

9. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

�0. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori/progee per studenti (promonione della salute, 
prevennione bullismo/cyberbullismo, contrasto violenna di genere, stress e burn out insegnanti ecc. 

1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

5. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori per famiglie e/o alunni

1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

5. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

Altre esperienne professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici (es. screening, referente 
per l'inclusione etc..)
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1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàa aaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa in daàaaaaaaaaaaapressoaaaaaaaaaaa

Dicciara cce i tàoli elencat in sinàesi àrovano risconàro nel curriculum allegaào.

Daàa aaaaaaaaaaaa  Firma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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