Unione europea
Fondo sociale europeo

Regione Siciliana
Assessorato Lavoro,
Previdenza Sociale,
Formazione Professionale
ed Emigrazione

Avviso N. 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 - Sezione A

Spett.le
Green Life Soc. Coop
Via Isola d’Elba, 13
92100 – Agrigento
c/o Coop. Arcobaleno
Via Treviso, 4
92019 Sciacca (Ag)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Residente a

Via/Piazza n.

Indirizzo e-mail

Nato/a a

Il

C.a.p.

Tel. Abitazione

Codice Fiscale
Tel. Cellulare

Chiede
di partecipare alla selezione del personale esterno per lo svolgimento del corso “ANIMATORE
ALL’INFANZIA” per il profilo
 Docente per i_ modul_ N. ____________________________________________

SERVIZI

 Tutor

A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni e
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere nato/a a ____________________ il ____________, di risiedere a _______________ C.A.P.
________, Via __________________________________________, n. ______
 di essere cittadino italiano ovvero  di essere cittadino del seguente paese dell’Unione
Europea:_________________
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________;
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 di essere in possesso delle competenze ed esperienze richieste dal suddetto profilo come da allegato
Curriculum Vitae;
 che tutti i dati e le informazioni riportati sulla presente domanda sono veritieri;
 che tutti i dati e le informazioni riportati sull’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero, e che i
titoli e le esperienze riportati nello stesso sono realmente posseduti;
 di non essere iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 ovvero  di essere
iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 dal __________ (indicare la data di
primo inquadramento nel profilo per cui si concorre)

Luogo e Data
_________________ ____________

FIRMA
_____________________________________
(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________al fine di consentire il
corretto svolgimento delle attività previste dalle leggi nell’ambito delle quali il progetto è approvato, e degli
adempimenti previsti dalle norme vigenti,
AUTORIZZA
la Green Life Soc. Coop. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Luogo e Data
_________________ ____________

FIRMA
______________________________________
(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000)

Documenti Allegati:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Copia del titolo di studio o autocertificazione
 Copia valido documento di riconoscimento
 Copia codice fiscale
 Allegato A – Autocertificazione delle competenze (solo per il docente)
 Allegato B – Scheda di autovalutazione (solo per il docente)
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ALLEGATO A
AUTOCERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il/La
sottoscritto/a
…………………………………….……….………
nato/a
a
………….……….…………….
(….)
il
…………………...,
Codice
Fiscale
…….……………………………….………….…………………
Avendo preso visione del BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO per la realizzazione del
corso ”Animatore servizi all’infanzia” CS338 ED476 da realizzarsi a Sciacca (AG), e avendo presentato
la propria candidatura per ricoprire la figura di docente relativamente al modulo
n° ______________________
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste
dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti
moduli;
 di aver cumulato alla data di scadenza del bando n. …… anni di esperienza professionale e quindi
di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze professionali, così come indicate nel Curriculum
Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le
seguenti:
Esperienza professionale

Durata (dal/al)

Durata (in n.
mesi)
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 di aver cumulato alla data di scadenza del bando n. …… anni di esperienza didattica e quindi di
rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae
allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza didattica

Luogo e Data
_________________ ____________

Durata (dal/al)

Durata (in n.
mesi)

FIRMA
______________________________________
(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000)
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
COGNOME

ALLEGATO B

NOME

TITOLI

Titolo di studio
(indicare solo il titolo di studio
più alto)

Titoli aggiuntivi specialistici:
abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di
formazione coerente con il
profilo richiesto (Master,
Dottorati, Pubblicazioni)
Esperienza professionale
coerente con l’attività proposta
Fascia A: pari ad almeno 10
anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni
ma inferiore a 10
Fascia C: inferiore a 5 anni
Esperienza didattica coerente
con l’attività proposta
(solo per docenti)
Fascia A: pari ad almeno 10
anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni
ma inferiore a 10
Fascia C: inferiore a 5 anni
Precedente collaborazione con
l’Ente

PUNTEGGIO

MAX

Diploma= 3 punti
Laurea triennale= 7 punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto da 80/100= 10
punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto da 101/110= 15
punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto 110 e lode= 20
punti

20

1 punto per titolo fino a max 5
punti

5

Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti
Fascia A – da 10 a 15 anni= 10
punti

Punti
auto
attribuiti

Punteggio
assegnato al
candidato
dall’Ente

15

Fascia A – oltre 15 anni= 15
punti
Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti
Fascia A – da 10 a 15 anni= 8
punti

10

Fascia A – oltre 15 anni= 10
punti
Valutazione complessiva
effettuata sui seguenti parametri:
competenza, puntualità,
disponibilità, flessibilità,
consenso allievi.

Luogo e Data
_________________ ____________

20

FIRMA
______________________________________
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