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 AVVISO N.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, 
vulnerabili e a rischio di esclusione” approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i. 
 

 ALLEGATO A 
Spett.le      

 Green Life Soc. Coop 
 Piazza Diodoro Siculo, 1 
 92100 – Agrigento 
 
greenlife@pec.confcooperative.it  
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….…................................ 

nato/a a..………………..………..………………………….………il ……….……................................. 

C..F.………………….………...................... Residente a ………………………….……………... 

Indirizzo………………………………………………………..………tel…………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………. 

Chiede 
di partecipare alla selezione del personale esterno per lo svolgimento dell’attività di 
“Tutoraggio/coaching”, dell’azione A.2.d) relativa al progetto “LAVORI IN CORSO: GARANTIAMOCI IL 

FUTURO” CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0114, per il profilo di  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 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; 

 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 titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 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. 

  
 

Si allegano alla presente: 
 Curriculum vitae in formato Europeo firmato; 
 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 e s.m.i., 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 s.m.i., 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 PUNTEGGIO MAX
Punti 
auto 

attribuiti 

Punteggio 
assegnato 
dall’Ente 

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

Laurea triennale= 7 punti

20 

 
Laurea specialistica - voto da 
80/100= 10 punti 
Laurea specialistica - voto da 
101/110= 15 punti 
Laurea specialistica - voto 110 e 
lode= 20 punti 

Titoli aggiuntivi specialistici: 
abilitazione e/o specializzazione e/o 
corso di formazione coerente con il 
profilo richiesto (Master, Dottorati, 
Pubblicazioni) 

1 punto per titolo fino a max 5 
punti 

5 

 

Esperienza professionale  
Fascia C: inferiore a 5 anni Fascia B: 
pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 
10 
Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
 

Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti

15 

 
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti
Fascia A – da 10 a 15 anni= 10 
punti 
Fascia A – oltre 15 anni= 15 
punti 

Precedente collaborazione con l’Ente 

Valutazione complessiva 
effettuata sui seguenti parametri: 
competenza, puntualità, 
disponibilità, flessibilità, 
consenso allievi. 

20 

 

 
Luogo e Data                      FIRMA  
_________________ ____________           ______________________________________ 
             

Spazio riservato alla commissione 
 

Colloquio con la commissione esaminatrice  
Punteggio massimo 

attribuibile: 40 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  

 
Luogo e Data  ___________________     
                   FIRME 
 
 

_________________             __________________                ________________ 


