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ALLEGATO “A” 
 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione 

Viale De Gemmis 42-44 
Trani 

 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE 
DI UNA SHORT LIST DI PSICOLOGI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 
ALL’INTERNO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA BARLETTA – 
ANDRIA – TRANI. 
 
 
 
Il sottoscritto  

nato a  il  

e residente in  prov.  

via  n.  

C.F.  P.I.  

Indirizzo e-mail  

in relazione all’avviso pubblico per la costituzione della short list di esperti psicologi, 

 
CHIEDE 

 
 
 
l’iscrizione nella short list di esperti psicologi da adibire alle attività previste dal Piano di 
Implementazione dei Servizi per il Lavoro in attuazione del Masterplan della Regione Puglia, in 
relazione all’avviso pubblico della Provincia Barletta – Andria – Trani; 
 
 

 
DICHIARA 

 
 

Di essere in possesso del titolo di studio di  

conseguito il  presso  

Di essere iscritto all’albo degli psicologi della Regione Puglia n°  
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Di essere in possesso dei seguenti altri titoli documentati, così come si evince dal 
curriculum vitae allegato: 

 

Di possedere esperienze professionali documentate, così come si evince dal curriculum 
vitae allegato: 

 

Di segnalare, entro 10 giorni dall’evento, il sopravvenire di una o più cause di   
incompatibilità; 

 
 
Si allega: 
 

 
 
la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi 
dell’art.38, DPR 445/2000; 
 

 
 

 
il curriculum vitae, in triplice copia, datato, sottoscritto su ogni foglio ed elaborato in 
conformità al formato europeo Europass+ (www.europassplus2.eu), dal quale risulti 
con chiarezza il possesso dei titoli e requisiti prescritti, ai fini dell’inserimento nella 
short list: in esso devono essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e 
professionali maturate, con l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della 
denominazione dell’ente o della società presso cui le prestazioni sono state rese 
necessarie per l’assegnazione del punteggio; il curriculum deve riportare 
l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente; 
 

 
 

 
un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati del 
Curriculum Vitae essenziali e necessari per la valutazione, siglato su ogni foglio; 
 

 
 

 
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato “B”. 
 

 
 
 

Luogo e data  Firma 
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