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Allegato n. 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.M.NanniniQuarrata (PT) 
 

 

Oggetto:Disponibilità a svolgere l’incaricodi 1 espertopsicomotricista 
 
Il/la sottoscritt __________________________________________________ 

 

nato/a_  a __il  ___C.F._______________ _______ 
 

residentea Via n ° _________ 

 

comune __________________________________ Provincia __________________________________________ 
 

e-mail __________Cell. _____________________ 

 
 

in relazione al bando di selezione per il reclutamento di esperti interni per l’anno scolastico 2021/2022, comunica di  

essere disponibile all’assunzione dell’incarico suddetto. 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità di: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
 
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO  

Titoli di studio Punteggio 

 Laurea in 
 

-------------------------------------------- 

 
Conseguita presso ____________           il ___________  
valutazione  ____________ 
 
 
 

 Corso di specializzazione in 
psicomotricità 

Conseguito presso ____________           il ___________   
 
 

 Master universitario in 
 
___________________________ 
 

 Master universitario in 
 

___________________________ 

Conseguito presso ____________           il ___________   
 
Valutazione _________________________________________ 
 
 
Conseguito presso ____________           il ___________   
 
Valutazione __________________________________________ 
 

 Altri corsi di specializzazione attinenti, 
con valutazione finale, riconosciuti 

 
_________________________________________voto_____________ 
 
_________________________________________voto ____________ 
 
________________________________________voto _____________ 
 

 Esperienze di attività professionale in 
qualità di psicomotricista presso scuole 
dell’infanzia/primarie 

__________________________________________________ 
________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’I.C. Nannini  di Quarrata - PT può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (GDPR , 
D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali”), anche  successivamente all’eventuale stipula 
del contratto, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 
trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 

Data ________ 
 
 
 

Firma   

_______________________________________________________ 
 
 

 Esperienze pregresse in progetti e 
attività, presso 
Enti,cooperative,associazioni, con finalità 
educativo-didattiche affini 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 Inserimento nell’elenco professionale di 
psicomotricista secondo quanto previsto 
dalla L 4/2013 

 
 


