
Istituto Tecnico del Settore Economico  

“Aldo Capitini” 
 
 
 
 
 
 
All. domanda 

 
 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.T.S.E. “Aldo Capitini” 
Via Golfoni, snc 
51031 – AGLIANA (PT) 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione a Bando ad evidenza pubblica servizio 

di sportello di psicologia per l’A.S. 2020/21. 
 
 
 
 

In ottemperanza con le disposizioni di cui al Bando indicato in oggetto pubblicato  
nell’Albo Pretorio dell’I.T.S.E. “Aldo Capitini” di Agliana in data 09 Settembre 2019, il/la 
sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________ 
Il_________________________, residente a____________________________________  
in Via/Piazza_________________________________, C.F.:________________________  
chiede di partecipare alla selezione per un posto di psicologo c/o l’I.T.S.E.”Aldo Capitini” 
di Agliana per l’A.S. 2020/21, secondo quanto contenuto nel bando pubblicato in data 15 
Ottobre 2020 che il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente.  

A tal fine lo stesso dichiara sotto sua personale responsabilità di essere  
cosciente delle conseguenze che possono determinarsi in caso di dichiarazioni mendaci, 
nonché di essere in possesso dei seguenti titoli e/o condizioni soggettive come prescritto 
nel bando: 
 
 MODALITA’ DI SELEZIONE  

Criteri Punteggio Punti da attribuire

Laurea 5 anni o   
Specialistica in psicologia   
110 e lode 4 ______ 
110 3  
Da 109 a 105 2  
Da 104 a 98 1  

Dottorato di ricerca in   
Discipline psicologiche 2 ______ 

Diploma di specializzazione   
quadriennale in psicoterapia 3 (max. 1 titolo) _______ 
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Master Post.Laurea durata 1 anno 1 (max. 1 titolo) ________ 

Master Post Laurea durata 2 anni 2 _________

Corsi alta formazione in discipline   
psicologiche o master non   
universitari 0,50 _______ 

Incarichi in AA.SS. precedenti   
indifferentemente in scuole medie o   
superiori 1 (per incarico) ________ 

Continuità incarichi annuali nello   
I.T.S.E. Aldo Capitini 2 per anno _________
 

 

Si allega alla presente: 
 

a) Curriculum formato europeo 
b) Copia documento di riconoscimento in corsi di validità e Codice Fiscale. 
 
 
 
 
__________________________ 
 

(data) 
 

 

__________________________ 
 

(firma) 
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