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Allegato A 
 
 
            All’associazione “Inventare Insieme (Onlus)” 
           Via Cipressi, 9 - 90134 Palermo 
                 Posta Elettronica Certificata: inventareinsieme@pec.mediatau.it  
 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
 

 
Il/La Sottoscritto/a……………………………………………….... nato/a a ………………..………..…………. il ……….……................ 
 
C..F. ………………….……….............. Residente a ………………………….……………...Indirizzo ………………………………………… 
 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di reclutamento di personale esterno per il seguente Progetto ammesso a finanziamento 

con D.D.G. n. 1739 del 11.10.2019:  

Progetto “VerdAttivo” 

per le seguenti posizioni di personale docente (apporre una x nell'apposita colonna):  

(X) Modulo N. anni esper. 
didattica 

 Nozioni teoriche e aspetti organizzativi di un’azienda agricola  

 Alfabetizzazione informatica  

 Elementi di agronomia e botanica  

 Uso e manutenzione di strutture, strumenti e macchinari  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii.  

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano;  
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;  
- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
- di non aver riportato condanne penali;  
- di non avere procedimenti penali in corso;  

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) 
nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;  
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- di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto dall'Art. 
5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affini entro il terzo, di soggetti che prestano 
attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti competenze aventi 
refluenze nel settore della Formazione Professionale;  
- di essere in possesso del seguente titoli di studio________________________________________________;  
- DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) iscritto al numero _____________ 
dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale di cui alla L.r. 6 marzo 1976, n. 24;  
 
- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 
dal medesimo;  
 

DICHIARA altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda, nel curriculum 

vitae allegato e nell’allegato B sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data 

della presente.  

RECAPITI 

Via_____________________________________________________Telefono _____________________       

Cellulare________________________e-mail________________________________________________  

 

Si allegano alla presente: 

• Curriculum vitae in formato Europeo firmato in originale;  

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

• Copia del codice fiscale;  

• Eventuali altri titoli posseduti e attestati di servizio anche in forma di autocertificazione 

• Allegato B  

 

Luogo e Data…………………………………….     

        Firma    -------------------------------  

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati 

personali. 

Luogo e Data……………………………………    

         Firma ------------------------------------ 
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Allegato B 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

COGNOME _______________________________    NOME ______________________________________ 

 
 
 

Titoli Descrizione Punti autoattribuiti 

Titolo di studio  Diploma (3 punti) 
Laurea Triennale (7 punti) 
Laurea vecchio ordinamento (10 punti) 
 
 
 

 

Esperienza con soggetti in 
esecuzione penale o svantaggiati 
 
 
 
 

Nessuna esperienza (0 punti) 
Esperienza fino a tre anni (5 punti) 
Esperienza oltre tre anni (10 punti) 

 

Appartenenza all’Albo formatori 
della Formazione Professionale 
Istituito ai sensi del D.D.G. n. 
5586 del 23/09/2016 e s.m.i. 
 

Iscrizione all’albo formatori (10 punti)  

Esperienza professionale di 
docenza coerente con l’attività 
proposta 
 

Dal decimo anno due punti per ciascun anno 
fino ad un massimo di 20 punti 

 

 

Totale punteggio autoattribuito _______ 

 

Luogo, Data           Firma 
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