
 

ALLEGATO 1 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA   

ISTITUTO COMPRENSIVO “D.ZURETTI”  

VIA DIAZ, 35 MESENZANA (VA) 

OGGETTO: BANDO DI GARA PUBBLICO APERTO  SELEZIONE ESPERTO PER SUPPORTO PSICOLOGICO  a.s. 

2021/2022 :  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________   

 

C.F. _______________________________  Nato a ______________________________________  

 

(Prov ________) il _______________________  residente a ____________________________via   

 

_____________________________n° ____ C.A.P. ___________Telefono ___________________   

 

cell.______________________  e-mail________________________________________________   

 

Chiede  

di partecipare al bando di gara a procedura aperta per la selezione di esperto esterno per il progetto 

“Supporto psicologico” dell’I.C. “D. Zuretti” di Mesenzana. 

  

Inoltre, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;  

- di godere dei diritti politici;  

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali pendenti; 

- la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 
corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell’istituzione scolastica;  

- di essere in possesso di requisiti di comprovata specializzazione strettamente correlati al contenuto della 
prestazione richiesta;  

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

- di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalle norme vigenti; di 

essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

manifestazioni conclusive del Progetto.   

- di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fattura elettronica ovvero di 
essere in procinto di richiedere le necessarie autorizzazioni, consapevole del fatto che in mancanza delle 
stesse non potrà essere corrisposto alcun compenso 

 

DICHIARA 
 

Inoltre, di essere in possesso dei titoli culturali e  professionali previsti dal Bando, dettagliatamente 
documentati nel Curriculum vitae: 



 

 

Offerta economica relativa al progetto 

 
 
“SUPPORTO PSICOLOGICO” I.C. “D. ZURETTI”    €_______________ lordi all’ora 
 

 

 

Come previsto dall’Avviso allega: 
1) CV formato europeo sottoscritto 
2) Copia di documento di identità valido 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi Regolamento UE 2016/679 , autorizza il trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti per le finalità relative alla gestione dell’incarico in corso; 
prende inoltre atto che, ai sensi del “D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003”, titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto Comprensivo Statale “D.Zuretti”di Mesenzana e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del suddetto decreto.  
 
 
Luogo e data______________________________   Firma________________________ 
 

 


