ALLEGATO 1

DOMANDA DI CANDIDATURA
PER CHIAMATA DIRETTA
DI PERSONALE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. N. 10/2018
Avviso 2/2018 per la “Costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”
Spett.le
PRO.SCA Associazione per la promozione
della Scuola di Cultura Aziendale
Via Mazzini n. 4
98061 – Brolo (Me)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________Prov. __________ il __________________________________
Cittadinanza_________________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________
residente in Via/Piazza ______________________________________________________________________________________ n. ______
Comune ___________________________________________________________________________ Prov___________ Cap ____________
Telefono _______________________ Cellulare__________________________e-mail____________________________________________
Con riferimento alla Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica alla chiamata diretta di personale di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2018
pubblicata da codesto Ente il 12 settembre 2018 con scadenza il 21 settembre 2018
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER LA SEGUENTE POSIZIONE
(segnare con una X la sola candidatura prescelta, non saranno accettate candidature doppie o plurime)
Segnare
con una X
la
candidatura
prescelta

Profilo Professionale

ED. Corso

TUTOR

CS736-ED1085 – Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

CS736-ED1085 – Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili

TUTOR

CS736-ED1090 – Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

CS736-ED1090 – Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili

TUTOR

CS726-ED1081 – Operatore socio assistenziale

RESPONSABILE DEI PROCESSI

CS726-ED1081 – Operatore socio assistenziale

TUTOR

CS726-ED6557 – Operatore socio assistenziale

OPERATORE DI SEGRETERIA

CS726-ED6557 – Operatore socio assistenziale

COORDINATORE

CS932-ED1365 – Operatore del benessere – Estetica

TUTOR

CS932-ED1365 – Operatore del benessere – Estetica

TUTOR

CS1009-ED1470 – Operatore specializzato in contabilità aziendale

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
•
•
•
•
•

di essere cittadino Italiano o uno stato della U.E.
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _________________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

•
•

•
•
•
•
•

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 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 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
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 affine entro il terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo
presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale esercitanti competenze aventi influenze nel settore della Formazione
Professionale;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________________;
di essere iscritto/a all’Albo regionale di cui al DDG 3270 del 23/07/18;
di essere nel seguente stato occupazionale_______________________________________________________;
di avere esperienza professionale coerente con le attività proposte per n. __________ anni;
di aver preso visione della Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica alla chiamata diretta di personale di cui all’art. 5
della L.R. n. 10/18 e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dalla stessa.
DICHIARA altresì

Ai sensi dell’Art 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato sono veritieri
e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente.
Allega alla presente:
Curriculum vitae in formato europeo firmato;
Copia firmata del documento di identità e del codice fiscale.

Luogo e data __________________________________

Firma leggibile________________________________________________

