
 

ALLEGATO - A - 

 

Spett. Cooperativa Sociale  

"Nuova Generazione" 

Via P. Mattarella - Trabia (PA) 

 

Oggetto: Progetto EDUCERE -Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014 - 2020 - Codice 

Progetto 972 - CUP G65E19000120006 -  NO MORE NEET - Bando per la selezione di personale 

docente esterno e tutor esterno - Domanda di ammissione  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a a 

_____________________ Prov._______il_________________________codice 

fiscale______________________partita iva______________________________________e 

residente in_____________________________ Prov._________ in 

via/piazza___________________n.________ telefono/cellulare______________ 

pec:_________________________________________email:______________________________

_ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il ruolo di DOCENTE o TUTOR (specificare quale ruolo) per il 

laboratorio:_____________________________(specificare quale laboratorio) 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 



DICHIARA 

- che i dati riportati nella presente domanda di ammissione e nel curriculum vitae sono veritieri e 

rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 

- di avere preso visione del bando di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti generali e 

specifici richiesti per partecipare alla selezione; 

- di possedere i requisiti generali e specifici di cui al sopra citato bando. 

Nello specifico, dichiara:  

a) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

b) di godere di diritti civili e politici; 

c) di non avere riportato condanne penali; 

d) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

e) di essere in possesso di titoli di studio e/o titoli formativi attinenti l'insegnamento; 

f) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale e/o didattica formata in contesti 

coerenti con le attività e i moduli oggetto della candidatura di almeno 3 anni; 

g) di non essere pubblico dipendente ovvero di essere pubblico dipendente e di impegnarsi, in caso 

di esito positivo alla selezione, a produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, 

l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni ai sensi di legge;  

h) di essere consapevole che gli esiti delle selezioni saranno comunicati esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica 

email:_____________________________________________________ 

i) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato a 

i sensi del D.P.R. 445/2000; 

j) comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione a quanto dichiarato nella presente 

domanda; 

k) di avere preso visione e di accettare in ogni sua parte il bando in oggetto, nonchè di obbligarsi 

all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute. 

Si allegano alla presente: 

1) Dettagliato Curriculum Vitae, in formato europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si 

dovranno evincere le informazioni oggetto di valutazione; 



2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale o tessera sanitaria; 

3) Copia di eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Luogo e data________________________ 

Firma 

 

___________________________________________ 

 

Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 

445/2000 allegando copia del documento di identità. 


