
 

 
 

 

 

AVVISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI FORMATORI ISCRITTI 
ALL’ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA 

PER SOLI TITOLI E COMPETENZE 

SEDE DI SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

ALLEGATO A 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
Spett.Le Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

Via San Marco 105 Santa Flavia (PA) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

codice fiscale …………………………………………………………………………. 

residente a ………………………………………………………via/piazza ………………………………………… 

n ………………………recapito telefonico ………………………………………………….. e-mail: ………………………………… 

PRESENTA  

la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di docenti formatori 

iscritti all’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana per soli titoli e competenze 
nell’ambito dell’ Avviso n. 8/2016 in riferimento a: 

(indicare i moduli, i titoli dei corsi, il codice di edizione corso per cui s’intende presentare la candidatura – Vedere Bando di selezione) 
 

MODULO TITOLO DEL CORSO CODICE EDIZIONE CORSO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 
 

 



 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara:  

□ di essere cittadino italiano  

□ 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 essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ 
conformemente a quanto richiesto dal Bando di Selezione 

□ di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno 
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 aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo  

□ Di essere iscritto/a nell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale 

□ Di possedere numero anni  ___ di anzianità nel settore della formazione professionale ai sensi della 
Legge 24/76 

□ Di essere nella seguente condizione: 

o LICENZIATO   

o MOBILITA’ per n.ore__________ 

o ALTRO ___________________________________________________________________  

□ - Di essere impegnato attualmente per n. ore____ 

□ - Di avere il seguente numero di familiari a carico: ___________ 

 

- Allega alla presente: 
 

1.  COPIA DEL TITOLO DI STUDIO  
 

2. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO  
 

3. COPIA CODICE FISCALE 

 

4. TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI (Allegato B) 
 

5. AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell’albo 
Regionale degli Operatori della Formazione Professionale, corredato da stralcio dell’Albo 
dove il candidato risulta inserito 
 

6. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO con esplicita dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196,  

 
 

- Altri titoli ed attestazioni: 
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 



 

 
 
Luogo e Data ___________________     

 

Firma Leggibile 

 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo 

svolgimento delle procedure di selezione de quibus. 

 

Firma Leggibile 

 

 


