A.N.A.P.I.A. – Palermo
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE RIVOLTO A SOGGETTI ESTERNI NON
PROVENIENTI DALL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 24/76 DI CUI
ALL’ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2018 da impiegare per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia

ALLEGATO A
SPETT.LE ANAPIA PALERMO
Via L. Einaudi, 6 CASTELDACCIA (PA)
Il/La sottoscritto/a _______________________________ Luogo/data di nascita________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _______________________________
Indirizzo di residenza (completo di cap) _________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________________
Telefono ___________________ Email ________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da
impiegare nei percorsi formativi mirati al rafforzamento dell’Occupabilità – Avviso 8/2016 (indicare
la figura per la quale ci si candida):
□ Formatore

□ Tutor

Per la figura di Formatore indicare:
Modulo per il/i quale ci si candida

Per la figura di Tutor indicare:
ID
CS

ID

Ed

CS

ED

Sede

Sede

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria
responsabilità di (barrare le caselle):
□ Di aver preso visione del bando per il reclutamento e di accettarne il contenuto
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□ Che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di
diritto esistenti alla data della presente
□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
□ Godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo, né
essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
□ Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in
corso;
□ Possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________;
□ di essere nel seguente stato occupazionale ___________________________________________;
□ Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e dell’e-mail
□ di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività
e/o i moduli oggetto della candidatura, per un numero di anni conforme alla fascia di appartenenza
A.
□ di possedere ________________________anni di esperienza professionale pertinente
□ di possedere ________________________anni di esperienza didattica pertinente
□ di essere iscritto/a nell’elenco degli operatori della formazione professionale di cui all’art.5 della
L.R. n. 10/18
□ di non essere iscritto/a nell’elenco degli operatori della formazione professionale di cui all’art.5
della L.R. n. 10/18.
Si allega alla presente:
• CV in formato Europeo datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati e redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
• Scheda di autovalutazione (Allegato B);
• Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Allegato C);
• Copia del titolo di studio;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• Copia del Codice Fiscale

Luogo e data ____________________

Firma ____________________________

