OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE PRESSO L’UNITA’ COORDINAMENTO PEDAGOGICO, AI SENSI
DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO SCUOLA E SPORT DEL COMUNE
DI FORLI’, DA ATTIVARSI MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
DEL COMUNE DI FORLI’
Piazza Aurelio Saffi, 8
47121 FORLI' (FC)
pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………… il ………………………………....…………
C.F. ………………………………………………………………………………………………......…………
residente a ……………………………………………………………… C.A.P. ………………………………
Via ………………………………………………………………………….nr.......………………….…………
Telefono………………………………… cellulare …………………………………...................……………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione indicata in oggetto;
che eventuali comunicazioni scritte vengano inviate al seguente indirizzo:
Via o Piazza ................................…………………….………………………………… nr. ….........................
Comune di .........................……………………………… Prov. ................. C.A.P. …......................................
e-mail/pec ….......................................................................................................................................................
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilita penale, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsita negli atti
o uso di atti falsi,
DICHIARA
(CROCETTARE E COMPILARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI)

□ di aver compiuto il 18° anno di età;
□ di essere cittadino/a italiano/a;
oppure
□ di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea......................................................... e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
oppure
□di essere cittadini di paesi terzi e di possedere una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001,
come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con una pubblica
amministrazione;
oppure
□ di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
…………………………………………………………………………………………....……………..;
□ di non essere stato destituito/a, dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
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□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ......……...…………....................................., ovvero
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ......……...
………….............................……...…………...........…….................................................................................;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le
assunzioni nel pubblico impiego, nonchè di quelle disciplinate dal D.Lgs. nr. 39/2013;
□ di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva oppure di non essere tenuti
all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare
obbligatorio (per i candidati di sesso maschile);
□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’attivita lavorativa da svolgere;
□ di essere in possesso della seguente Laurea ………….……………………………..............................
…...........................................................................................................................................................................
Classe di Laurea …............................. conseguita nell’anno accademico …………….......................................
presso ………………………………………………........……………………………………………...............
della durata legale di anni ……………..…..........… con la votazione di ………………............……….;
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero):

□ di essere in possesso della seguente Laurea conseguita all’estero e dichiarata equipollente al titolo di
studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. nr. 165/2001:
………………………….......................................................................................................................................
conseguito nell’anno accademico ……......….. presso ………….......................................................................
della durata legale di anni ………….......….. con la votazione di ……………………….....................;
□ di aver maturato esperienza per almeno un quinquennio in attività di coordinamento e/o tutoraggio e/o
direzione di programmi / progetti relativi a percorsi di formazione e/o di ricerca e/o monitoraggio della
qualità e/o documentazione inerenti il sistema territoriale dei servizi educativi e scolastici (e, comunque, reti
di servizi e non servizi isolati), compreso il coordinamento e/o tutoraggio e/o direzione di unità e/o di gruppi
di lavoro professionali di pedagogisti / coordinatori di servizi educativi, realizzate per enti pubblici o per
strutture
private
accreditate
o
convenzionate
con
enti
pubblici,
presso:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(specificare nella parte sopra: Ente o soggetto datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta)
□ di essere in possesso dei seguenti ed ulteriori titoli di studio:...........................................................................
………………………….......................................................................................................................................
□ di aver preso atto delle modalità di convocazione al colloquio indicate nell'avviso.
da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati:
□ richiede il seguente ausilio/tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge 104/92, in quanto candidato portatore di
handicap (allegare certificazione medica probatoria): ….....................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni vigenti. Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli
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artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 nr. 445, che quanto indicato nella presente domanda e nella
documentazione allegata è conforme al vero.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28.12.2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Luogo, data........................................
___________________________
(firma autografa, obbligatoria, pena l'esclusione)

IN ALLEGATO:
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’(salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e
sottoscritta in presenza del dipendente incaricato a riceverla, esibendo un documento di identità in corso di
validità);
- CURRICULUM VITAE, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R.
n. 445/2000) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi espressamente previsti dall’art. 46
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, elencante le attività di studio e professionali compiute dal concorrente .
Esso deve essere datato e sottoscritto dal candidato e deve essere adeguatamente dettagliato, con
particolare riferimento agli incarichi (sia professionali che di lavoro dipendente), che devono contenere sia la
specifica dell’attività svolta, sia il soggetto per cui è svolta (in caso si tratti di soggetti privati, va indicato se
accreditati e/o convenzionati con enti pubblici), sia il periodo in cui è stata realizzata, precisando giorno,
mese e anno di inizio e fine. Per gli incarichi di formazione e docenza deve essere riportato, oltre la durata
temporale, la consistenza oraria dell’incarico.

_______________________________________________________________________________________
Riservato all'ufficio:
Dichiaro che la presente domanda e stata sottoscritta in mia presenza dal/dalla candidato/a, previa esibizione
del documento di riconoscimento ….................…...............................................................................................
Forlì, …..............................
________________________________
(L'addetto alla ricezione)
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