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BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
er il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2022-2023 – Circolare 17/2022
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

KDE/E/dhZ
Il/La sottoscritto/a _____________________________________:::::_________________________________
nato/a a ____________________________________ (_____)

Stato___________________________

il _______/______/___________, residente a ____________________________________________________
in ______________________________________________ Tel. Cellulare ______________________________
Codice Fiscale:_____ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________
E-mail ________________________________________@_____________________________________ . ____
In possesso del seguente titolo di studio:
兟 Laurea magistrale

兟 Laurea triennale

兟 Diploma scuola superiore

兟 Licenza media

(nome titolo di studio completo e classe di concorso se prevista) _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Bando di selezione per il conferimento dell’incarico di personale docente per i seguenti
moduli (contrassegnare con una X il modulo o i moduli per i quali si posseggono i requisiti):
Segnare con X

Moduli o Area Formativa

>ŝŶŐƵĂ/ƚĂůŝĂŶĂ
>ŝŶŐƵĂ/ŶŐůĞƐĞ
^ĐŝĞŶǌĞDŽƚŽƌŝĞĞƐƉŽƌƚŝǀĞ
dĞŽƌŝĂĞdĞĐŶŝĐŚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝ^ĞƚƚŽƌĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea.
□ godere dei diritti civili e politici;
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□ non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
□ di avere riportato condanne penali anche non definitive e/o avere procedimenti penali in corso (specificare
quali_____________________________________________________________);

□ non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
□ di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione;
□ di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
□ di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo;

□ di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti
all’ente ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy);

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto):
___________________________________________________________________________________

□ di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia autentica,
qualora richiesta;
Dichiara altresì (contrassegnando con una x la voce prescelta):
Ͳ

□ Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 383 del 15/06/2021;
□ Di essere iscritto all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale D.D.G. 1250 del
22/12/2020;

□ Di essere soggetto esterno non appartenenti ad alcun albo o elenco degli Operatori della Formazione
Professionale Regione Sicilia.
Relativamente al proprio stato occupazionale, dichiara di essere, alla data attuale:

□ Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ____ ore settimanali.
□ Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione.
□ Lavoratore autonomo
□ Possessore di Partita iva n. ______________________________________
□ Disoccupato
□ Mobilità
□ Cassa integrazione
□ Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: ________________________
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Si allegano alla presente i seguenti documenti:
兟 dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando (esclusivamente in formato
Europeo e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la
“inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del
punteggio.
兟 Copia firmata del documento di identità e del codice fiscale;
兟 copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
兟 copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa autocertificazione;
兟 Autocertificazione Allegato 2;
Io sottoscritto/a dichiaro/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella
presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della
presente;
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” 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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ůůĞŐĂƚŽϮ


BANDO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE

per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2022-2023 – Circolare 17/2022
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 445/2000)
Autocertificazione sul possesso di titoli, esperienze professionali e didattiche
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (_____)

Stato___________________________

il _______/______/___________, residente a ____________________________________________________
in ______________________________________________ Tel. Cellulare ______________________________
Codice Fiscale:_____ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________
E-mail ________________________________________@_____________________________________ . ____
In possesso del seguente titolo di studio:
兟 Laurea magistrale

兟 Laurea triennale

兟 Diploma scuola superiore

兟 Licenza media

(nome titolo di studio completo e classe di concorso se prevista) _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
Consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza della candidatura
e/o dell’incarico sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
兟 Di essere iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. 383 del 15/06/2021 e di conseguenza di
essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati secondo la seguente Tabella 1:

Compilare solo per gli iscritti all’Albo regionale
dei formatori

Indicare sotto l’esperienza in anni

Esperienza Professionale coerente con le attività
proposte


兟

Di essere iscritto all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale D.D.G. 1250 del
22/12/2020 e di conseguenza di essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati secondo la seguente
Tabella 2: Attribuzione punteggi;

兟

Di essere soggetto esterno non appartenenti ad alcun albo o elenco degli Operatori della Formazione
Professionale Regione Sicilia e di conseguenza di essere in possesso dei seguenti requisiti auto-valutati
secondo la seguente Tabella 2: Attribuzione punteggi;
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Per le attività di Docenza materie di base
Titolo

Punteggio

Abilitazione all'insegnamento

5 punti

Laurea Magistrale o
specialistica

15 punti

Esperienza didattica
pertinente non IeFP

1 punto ogni anno scolastico/accademico (almeno
180 giorni per anno scolastico si intendono
almeno un semestre)(Max 10 punti)
2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
Max 15 punti

Esperienza didattica
pertinente in percorsi IeFP
Colloquio con Commissione
esaminatrice

Punti auto attribuiti

(a cura della
commissione)

Per le attività di Docenza materie tecnico professionali ed area formazione e lavoro
Titolo
Titolo di studio pertinente al
profilo: Laurea
Titolo di studio pertinente al
profilo: Diploma /qualifica
Titolo di studio pertinente al
profilo: Licenza Media
Esperienza didattica
pertinente IeFP
Esperienza didattica
pertinente non IeFP
Colloquio con Commissione
esaminatrice

Punteggio

Punti auto attribuiti

15 punti

10 punti
5 punti
2 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
1 punti ogni anno formativo (almeno 180 giorni)
(max 20 punti)
Max 15 punti

(a cura della
commissione)

Io sottoscritto/a dichiaro/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati sopra riportati
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
Luogo e Data________________, ___ / ___ / ______
Firma ___________________________________
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” 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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