
Ali. B- Domanda di partecipazione 

SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI LONG LIST DI ESPERTI FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO (DSS 49) PON INCLUSIONE - avviso 
3/2016 

Ali' Ufficio protocollo 
del Comune di Lentini 
(Capofila del DSS n. 49) 
P.zza Umberto 1°, 31 
96016 Lentini (SR) 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a LJ il ,C.F. 

P. I. e residente a LJ 
via n. __ cap. Tel. 

mail: @ 

pec: @ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per essere inserito/a nella LONG LIST finalizzata al conferimento di 
incarichi professionali esterni per la realizzazione dei Piani di Intervento Distrettuali (Pon 
Inclusione ed altri interventi progettuali): 

• richiedere l'iscrizione per la sezione (barrare con una x SOLO UNA sezione della Long List 
prescelta, pena l'esclusione): 

□ Assistente sociale (Long List A) 

□ Educatore professionale (Long List B) 

□ Psicologo (Long List C) 

D Esperto amministrativo (Long List D) 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 
un'età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 
l'idoneità fisica al servizio; 
di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
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non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

SEZIONE titoli di studio e formazione 

► di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: 

Classe di Laurea (Es. LM 51) _______________ _ 

In 
conseguita il 
presso l'Università di 

con la seguente votazione I --

solo per i richiedenti l'iscrizione nelle sezioni ASSISTENTE SOCIALE e PSICOLOGO, di 
essere iscritto al seguente albo professionale ________________ _ 
di ________________ aln. ______ dal _______ _ 

► di essere in possesso di altri TITOLI POST-LAUREA: 

1. Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione almeno triennale: 
Specificare: 

2. Master Universitario di II livello: 
Specificare: 

3. Laurea specialistica o magistrale; 
Specificare: 

4. Master Universitario di I livello e/o corsi di alta qualificazione post-laurea (es. master o corsi 
di elevata specializzazione non universitari per i quali è richiesta la laurea di I livello): 
Specificare: 

5. ECDL: se SI data conseguimento: 

► di avere realizzato le seguenti PUBBLICAZIONI: 

Articoli pubblicati su volumi o riviste a carattere scientifico regolarmente registrate: 
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01: 

02: 

03: 

04: 

05: 

06: 

07: 

08: 

Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 
Titolo articolo 
Anno pubblicazione 
Nome rivista 

o Di essere autore/co-autore delle seguenti Pubblicazioni di libri coerenti con il profilo 
professionale della candidatura: 

01: Titolo pubblicazione ______________________ _ 
Anno pubblicazione 
ISBN 
Editore 

02: Titolo pubblicazione _______________________ _ 
Anno pubblicazione 
ISBN 
Editore 

03: Titolo pubblicazione _______________________ _ 
Anno pubblicazione 
ISBN 
Editore 
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SEZIONE titoli di servizio e dell'esperienza profèssionale maturata* 

► di avere maturato i seguenti anni di esperienza professionale: 

Ente committente Periodo di attività 
dal- al 

Pubblica 

Amministrazione 
Privato o Terzo settore 

Tipo d'incarico 
(Indeterminato, determinato, Descrizione delle mansioni 

a progetto, CO.CO.CO, svolte 

prestazione d'opera) 

. 

* ATTENZIONE: Si prega di voler allegare la documentazione (riportare gli estremi della documentazione prodotta, quali contratti, lettere di 
incarico etc. da allegare al presente modello), a comprova di quanto dichiarato, PENA IL MANCATO RICONOSCIMENTO 
DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA 
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► di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni 
indicate nell'avviso ivi incluse le condizioni di incompatibilità; 

► di essere a conoscenza che eventuali rettifiche o integrazioni riferite ali' avviso di selezione 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di Lentini, all'indirizzo: 
http:/ /www.comune.lentini.sr .it; 

► di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui 
ali' avviso di costituzione di una long list di esperti. 

► di autorizzare il Comune di Lentini, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei propri dati personali; 

► che il proprio curriculum formativo e professionale (nota I) unito alla presente domanda consta 
di n. __ fogli 

□ 

□ 

stampati solo su un lato delle pagine 

(spuntare solo se stampato e consegnato brevi mani e/o per raccomandata A/R) 

stampati su entrambi i lati delle pagine 

(spuntare solo se stampato e consegnato brevi mani e/o per raccomandata A/R) 

► che le informazioni contenute nel proprio curriculum formativo e professionale e in altra 
eventuale documentazione presentati in allegato alla presente domanda corrispondono a verità; 

CHIEDE 

che le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto siano inoltrate ai seguenti recapiti: 

Nome Cognome 

via n. CAP 

Città prov. 

Telefono Mobile 

Email 

PEC 

E ALLEGA 

1) il proprio curriculum formativo e professionale; 
2) una copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e 

retro) in corso di validità all'atto di presentazione della candidatura; 
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3) altro 
(specificare). __________________________ _ 

lì --------------- -------

Firma leggibile per esteso 

1 
Il curriculum formativo e professionale del/della candidato/a deve: 

- essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo; 
- essere numerato progressivamente e siglato in ogni singola pagina, nonché datato e firmato per esteso in modo leggibile 

nell'ultima pagina; 
- riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione, concernenti i titoli e le competenze ed esperienze 

professionali documentali del/della candidato/a; 
- contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
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