Spett.le
I.R.I.P.A. SICILIA
Via Monti Iblei, 55
90146 Palermo
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CANDIDATURA
OGGETTO: Avviso n. 8/2016 – Reclutamento personale docente per la “realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”

___l___sottoscritto/a________________________________________________________nato/a il
|__|__|__|__|__|__|__|__| a ______________________________________ (______) Stato
___________________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in ____________________Via/P.zza ____________________________ n° _________
Comune ________________________________________________ Prov. __________________
C.A.P. |__|__|__|__|__| Telefono _________/___________________________________________
Cellulare ________________________e-mail __________________________________________
Pec_______________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse per chiamata diretta per la selezione di personale
docente per il seguente profilo professionale
Titolo del corso:…………………………………………………………………
CS:………………………………………………………………………………..
ED:………………………………………………………………………………..
per i seguenti moduli:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)




di aver preso visione della Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per la selezione di
personale docente, e di accettare tutte le prescrizioni in essa contenute;
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;



godere dei diritti civili e politici;



non avere riportato condanne penali, anche non definitive e non avere procedimenti penali
in corso;
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;










di possedere i titoli di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura;
che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri;
di essere iscritto all’Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione professionale di cui al D.D.G. 7445 del 18/12/2018, avente come oggetto il
decreto di revisione ed aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non
docente dei corsi di formazione professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R.
10/2018; ovvero di essere iscritto all’Elenco di cui al D.D.G. 7657 del 20/12/2018, avente
come oggetto l’aggiornamento dell’elenco degli operatori della formazione professionale di
cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018 ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5
della L.R. 10/2018
stato di occupazione_____________________________________________
di possedere n. ___ anni di esperienza professionale coerente con il profilo scelto;
di possedere n. ___ anni di esperienza didattica coerente con il profilo/modulo scelto;

Inoltre, alla presente allega:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia codice fiscale;
3. Copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
4. Curriculum vitae aggiornato in formato Europass;
5. Altro__________________________________________________________
Luogo e data ________________________________

IL RICHIEDENTE
(sottoscritta ai sensi del art 38 . del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 –
Regolamento U.E. 2016/679)
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti
relativi al progetto in oggetto.
FIRMA ________________________________

