Schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio/prova pratica, per
l’assegnazione di n. 2 borse di lavoro, della durata di sei mesi ciascuna, a favore di n. 2 psicologipsicoterapeuti, per n. 20 ore settimanali, finanziate con i fondi derivanti dalla raccolta fondi del
progetto “NON LASCIAMOLI SOLI”, per giovani psicologi, esperti nel trattamento dei disturbi
post traumatici da stress e per sostegno duraturo a favore dei sopravvissuti e dei soccoritori del
sisma del centro italia del 24 agosto 2016.
da redigersi in carta semplice

Alla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo – ONLUS c/o la Sede legale, in Via Carducci,
11, 67100 L’Aquila – Sede dell’Ordine degli Psicologi
La / Il sottoscritta/o……………………………………...…….. cod. fisc. …………………………………
(cognome e nome)
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio/prova pratica, per
l’assegnazione di n. 2 borse di lavoro, della durata di sei mesi ciascuna, a favore di n. 2 psicologipsicoterapeuti, per n. 20 ore settimanali, esperti nel trattamento dei disturbi post traumatici da stress e per
sostegno duraturo a favore dei sopravvissuti e dei soccoritori del sisma del centro italia del 24 agosto
2016.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere nata/o a ........................................… il .......................………… stato civile……………;
(luogo e provincia)
(giorno - mese - anno)
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………;
(luogo e indirizzo esatto)
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
……………………………………………………………………………………………………………;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della
lingua italiana)
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………………...;(1)
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
………………….…………………………………………………………………………………….;(2)
f) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;
g) di non avere vincoli di rapporto di lavoro dipendente al momento dell'assunzione della borsa e per
tutta la sua durata;
h) di essere iscritto e in regola con la quota di contributo annuale, nell’Albo dell’Ordine degli Psicologi
dell’Abruzzo al N.______ e annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti al N.__________
i)

di impegnarsi a operare c/o lo Sportello Psicologico dedicato, per n. 20 ore settimanali, negli orari
che verranno stabiliti d'accordo con il Presidente della Fondazione stessa;

j)

di accettare formalmente tutte le norme contenute nel presente bando.

k) di essere in possesso dei seguente titolo di studio (requisiti di ammissione al concorso) di cui si allega
copia:
1. Età non inferiore a 28 anni e non superiore a 45 anni compiuti;
2. Laurea specialistica/magistrale in Psicologia;
3. Specializzazione universitaria o psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge
n.56/89;
4. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo e annotazione nell’Albo degli
Psicoterapeuti.
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al bando le/gli venga fatta al seguente
Indirizzo PEC ………………………………………………
impegnandosi a comunicare, per PEC e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data, ................................

N.B.

................................……………………………………
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma
non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione
si darà luogo alla esclusione dal concorso

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

 Laurea specialistica/magistrale in Psicologia con votazione;
 Diploma di Specializzazione universitaria o psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35
della legge n.56/89 con votazione;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo e annotazione nell’Albo degli
Psicoterapeuti;
 Qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza specifica del concorrente nell’ambito della
Psicologia dell’emergenza;
 Certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
 Elenco, in carta semplice, di tutti i documenti presentati.
 Copia documento di identità in corso di validità
Note
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo.

