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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Prot. 1856/C2p 
 

 

Questa Istituzione scolastica intende attivare 

f. del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.i.m. “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili 

2018/2019 il servizio di sportello psicologico rivolto ad alunni ed alunne, da svolgersi secondo le 

modalità esplicitate nel modello contrattuale disponibile presso la Segreteria del Liceo. Gli 

interessati in possesso di Laurea in psicologia speciali

regolarmente iscritti al relativo Albo dell’Ordine, possono avanzare la loro disponibilità 

esclusivamente sull’allegato modulo, corredata dal proprio curriculum vitae, presso la Segreteria del 

Liceo, entro le ore 12.00 di giovedì 19 luglio 2018 con la seguente
 

 

Non saranno prese in esame le disponibilità pervenute oltre i termini previsti. Ai fini 

dell’aggiudicazione del servizio saranno tenute conto per la scelta del soggetto a cui conferire 

l’incarico: 

• le esperienze nel settore di pertinenza (1 pt. per ogni anno 

• il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso altri ordini di scuola 

(primaria, secondaria I grado) se valutate positivamente (1 pt. per ogni anno 

• il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso il medesimo ordine di 

scuola (secondaria II grado) se valutate positivamente (2 pt. per 

• le precedenti esperienze in questa Istituzione scolastica, se valutate positivamente (2 pt. per ogni 

anno – max 12 pt.). 

In caso di parità di punteggio, nella scelta sarà data precedenza alla continuità di esperienze 

positivamente valutate – presso questa Istituzione scolastica.

 

In via telematica mediante PEC (Posta 

Elettronica Certificata) a: 
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“Giorgio SPEZIA” 

LINGUISTICO - LICEO CLASSICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Menotti, 5/7 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

Tel. 0324 44740 Fax 0324 480436 

e-mail segreteria@liceospezia.it 

Cod. Mecc. VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

VBPS030009@pec.istruzione.it 

Domodossola, 10 luglio

Questa Istituzione scolastica intende attivare – in adempimento a quanto previsto dall’art. 2 c. 8 lett.

f. del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.i.m. “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – anche per l’anno scola

il servizio di sportello psicologico rivolto ad alunni ed alunne, da svolgersi secondo le 

modalità esplicitate nel modello contrattuale disponibile presso la Segreteria del Liceo. Gli 

interessati in possesso di Laurea in psicologia specialistica (5 anni) o vecchio ordinamento, 

regolarmente iscritti al relativo Albo dell’Ordine, possono avanzare la loro disponibilità 

esclusivamente sull’allegato modulo, corredata dal proprio curriculum vitae, presso la Segreteria del 

di giovedì 19 luglio 2018 con la seguente modalità: 

Non saranno prese in esame le disponibilità pervenute oltre i termini previsti. Ai fini 

servizio saranno tenute conto per la scelta del soggetto a cui conferire 

le esperienze nel settore di pertinenza (1 pt. per ogni anno – max 5 pt.); 

il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso altri ordini di scuola 

(primaria, secondaria I grado) se valutate positivamente (1 pt. per ogni anno – max 3

il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso il medesimo ordine di 

grado) se valutate positivamente (2 pt. per ogni anno – max 6

le precedenti esperienze in questa Istituzione scolastica, se valutate positivamente (2 pt. per ogni 

In caso di parità di punteggio, nella scelta sarà data precedenza alla continuità di esperienze 

presso questa Istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pierantonio RAGOZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

via telematica mediante PEC (Posta 

STATALE 

Domodossola, 10 luglio 2018 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 2 c. 8 lett. 

f. del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.i.m. “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

anche per l’anno scolastico 

il servizio di sportello psicologico rivolto ad alunni ed alunne, da svolgersi secondo le 

modalità esplicitate nel modello contrattuale disponibile presso la Segreteria del Liceo. Gli 

stica (5 anni) o vecchio ordinamento, 

regolarmente iscritti al relativo Albo dell’Ordine, possono avanzare la loro disponibilità 

esclusivamente sull’allegato modulo, corredata dal proprio curriculum vitae, presso la Segreteria del 

Non saranno prese in esame le disponibilità pervenute oltre i termini previsti. Ai fini 

servizio saranno tenute conto per la scelta del soggetto a cui conferire 

il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso altri ordini di scuola 

max 3 pt.); 

il numero di anni di esperienza di sportello in ambito scolastico presso il medesimo ordine di 

max 6 pt.); 

le precedenti esperienze in questa Istituzione scolastica, se valutate positivamente (2 pt. per ogni 

In caso di parità di punteggio, nella scelta sarà data precedenza alla continuità di esperienze – purché 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierantonio RAGOZZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato 1 – Manifestazione di interesse servizio di sportello psicologico

 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

(  ) il   

inVia n.  e-mail

Telefono  

 

 
La propria disponibilità a svolgere l’incarico

 

 
 

 

 
 

A tal fine allega tutta la documentazione

 
 

Luogo e data  

 

 
 

 

 
 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).

 
 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

 
 

[ ]acconsento [ ] nonacconsento

 
 

Luogo e data  
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Manifestazione di interesse servizio di sportello psicologico 

Al Dirigente Scolastico

del Liceo Statale “Giorgio

VBPS030009@pec.istruzione.it

Nato/a a  

 , Residente a  

mail   

Cellulare  

MANIFESTA 

La propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’istituzione Scolastica

A tal fine allega tutta la documentazione richiesta. 

Firma   

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

nonacconsento 

Firma   

STATALE 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “Giorgio SPEZIA” 

Via Menotti5/7 

DOMODOSSOLA (VB) 

VBPS030009@pec.istruzione.it 

 

(  ) 

 

senza riserve e secondo il calendario approvato dall’istituzione Scolastica 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
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INDICARE I GIORNI DISPONIBILI

LUNEDI MARTEDI 

  

 

 

 

 
 

Indicare il compenso orario richiesto che è da intendersi al 

lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonchè di ogni altro onere 

tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e 

di ogni altra ritenuta. 

 SCIENTIFICO STATALE
“Giorgio SPEZIA” 

LINGUISTICO - LICEO CLASSICO – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Menotti, 5/7 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
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€ …………………. 

INDICARE I GIORNI DISPONIBILI 

MERCOLEDI GIOVEDI 

  

compenso orario richiesto che è da intendersi al 

lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonchè di ogni altro onere 

tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e 

STATALE 

VENERDI 

 



LICEO

LICEO SCIENTIFICO 

Via Menotti,

Cod. 

 

 

Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000)

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Nato/a a  

 

 

Residente a  

 

 

C.F.   

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

 

(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre).

 

□ di essere nato/a a  

 

□ di essere residente a  

 

□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)

 

□ di godere dei diritti civili e politici

 

□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco

 

□ di svolgere la professione di   

 

□ di appartenere all’ordine professionale

 

□ titolo di studio posseduto  

 

  
 

□ qualifica professionale posseduta,

di qualificazione tecnica   

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell

vigente normativa; 

LICEO SCIENTIFICO STATALE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000)

(  ) il 

(  ) in Via  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre). 

(  ) il   

(oppure)  

politici  

elenco  

professionale  

rilasciato dallaScuola/Università

di  con punteggio di  

posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di

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

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell

STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000) 

 

   

n.   

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

 

 

 

 

 

 

 

dallaScuola/Università 

su   

di aggiornamento e 

 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 



LICEO

LICEO SCIENTIFICO 

Via Menotti,

Cod. 

 

 

 
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a 

 
□ Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 

comportino contatti diretti e regolari

 
Luogo e data:  

 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti  le  normali  cer

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione

Informativa ai sensi del D.lgs.  n.  196/2003  (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle  disposiz

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale

 

Data  Firma 

LICEO SCIENTIFICO STATALE
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di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali 

Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600

undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 

comportino contatti diretti e regolari conminori 

 

IL/LA DICHIARANTE  

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti  le  normali  cer

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi

Informativa ai sensi del D.lgs.  n.  196/2003  (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle  disposiz

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

   

STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

bis, 600-ter, 600-quater, 600- 

undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti  le  normali  certificazioni 

vi consentono. 

Informativa ai sensi del D.lgs.  n.  196/2003  (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle  disposizioni vigenti ai  


