Allegato A
Candidatura per la selezione di personale DOCENTE e Dichiarazione di disponibilità all’incarico per la
sede di Salemi (TP) a valere sull’AVVISO N. 30/2019 - REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI
PER LA FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE VULNERABILI E A
RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE
Cofinanziati dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi P.O. FSE 2014-2020 della Regione Siciliana.
Asse prioritario 2. Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – azione 9.2.1 e Azione 9.2.2 - D.D.G. 2364 del 18/12/2019,
Progetto “IN-DIPENDENZA” – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0157 - CUP G91D20000100006

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a

nato/a a
il
e residente a
prov.
via
CAP
domiciliato (indicare il domicilio
solo nel caso in cui esso sia diverso dalla residenza)_____________________________________ C.F.
P.Iva____________________________ telefono fisso _________________ cellulare
e-mail________________________________________
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali
benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e ss.mm.ii.
Dichiara di:












Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Essere in possesso del seguente titolo di studio (almeno diploma quinquennale)
________________________________________________ conseguito nell’anno ______________ 
presso
la
scuola/Università
(indicare
istituto/ Università
e
sede)
___________________________________________________________
Essere in possesso del titolo di studio e/o altri titoli pertinenti al ruolo oggetto della candidatura ed
alla fascia professionale di appartenenza;
Essere  occupato  disoccupato
Aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a
conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;
Essere immediatamente disponibile allo svolgimento dell’incarico per il quale sottopone la
personale candidatura, in riferimento a quanto riportato nel bando pubblico di selezione per 
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l’individuazione di personale esterno, pubblicato in data 29/03/2021 dall’Ente Irecoop
Impresa Sociale.
Il sottoscritto propone, a tal fine, la propria candidatura e manifesta la disponibilità a collaborare nell’ambito
del progetto “IN-DIPENDENZA” CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0157 - CUP G91D20000100006,
finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito degli Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione - Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana, tramite l’AVVISO N.
30/2019 per la presentazione di operazioni per la formazione delle persone disabili, maggiormente
vulnerabili e a rischio discriminazione (approvato con D.D.G. n.2364 del 18.12.2019 e s.m.i.) per il ruolo
di DOCENTE per il modulo:
MODULO

N° ORE

Funzionalità della struttura ricettiva

50 ore

Si allega alla presente:

1.
2.
3.
4.

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia Codice fiscale;
Copia del titolo di studio o autocertificazione accompagnata da un documento d’identità valido;
Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi dell’art.
47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnato da un documento d’identità valido;
5. Eventuali altri titoli posseduti, anche in forma di autocertificazione, accompagnati da un documento
di identità valido.
Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, il candidato acconsente all’uso dei dati personali ivi inseriti. Il candidato è
stato informato ed è consapevole che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
delle candidature e del corso. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Il candidato è stato informato ed è consapevole che le candidature con i relativi dati personali dichiarati, saranno
comunque conservati in forma cartacea ed elettronica per almeno 5 anni, presso la sede legale e/o
amministrativa/operativa dell’Ente Irecoop Impresa Sociale, e resi disponibili per l’amministrazione regionale o altri
organi di controllo da essa designati per eventuali controlli nell’arco di tempo di cui sopra, e vi acconsente.
I dati personali dichiarati non saranno in alcun modo comunicati o ceduti a terzi per finalità commerciali.
Il responsabile dei dati personali del candidato è l’Ente Irecoop Impresa Sociale, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, sig. Carlo Di Somma.
Per qualunque altra informazione in merito al trattamento dei suoi dati personali o eventuali richieste di modifica dei
dati personali ivi forniti, si potrà scrivere a:
info@irecoopimpresasociale.it
irecoop.umbria@pec.confcooperative.it

Luogo …………………… Data ………………………….
Firma
_______________________________
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Allegato B
PROGETTO “IN-DIPENDENZA” – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0157 - CUP
G91D20000100006
FINANZIATO NELLAMBITO DELL’AVVISO N. 30/2019 - REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - PER LA
PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI,
MAGGIORMENTE VULNERABILI E A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE
Cofinanziati dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi P.O. FSE 2014-2020 della Regione Siciliana.
Asse prioritario 2. Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – azione 9.2.1 e Azione 9.2.2
D.D.G. 2364 del 18/12/2019

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI
(DA COMPILARE NELLA SUA TOTALITA’ A CURA DEL CANDIDATO)
Il/la sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………………
Cod. Fiscale ……………………………………… Nato/a …………………………… Provincia (………)
Il…………………………………………..
Si candida alla selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di docente per il modulo:

MODULO
Funzionalità della struttura ricettiva

N° ORE
50 ore

E’ iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976
 Si - pag……..…(indicare pagina dell’elenco allegato al D.D.g. n. 3270)
 No
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Griglia autovalutazione punteggi docente

Descrizione Titoli

Punteggio

Punteggio
max

Punti
autoattribuiti

Punti assegnati
al candidato
(parte riservata
all’Ente)

Diploma/Qualifica Professionale = punti 3
Titolo di Studio (*)

Laurea triennale = punti 7
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 80/100 = punti 10
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 101/110 = punti 15
Laurea Specialistica per il profilo richiesto lode = punti 5

Titoli
aggiuntivi
specifici
attinenti presentati (master,
abilitazione professionale, corsi di
specializzazione,
dottorati,
pubblicazioni, etc.)
Esperienza professionale
coerente con il settore o materia
di insegnamento a cui si concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni
ma inferiore a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Esperienza didattica coerente
con il settore o materia di
insegnamento a cui si concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni
ma inferiore a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Precedenti collaborazioni con
l’Ente, in rapporto alle esperienze
già realizzate e al grado di
soddisfacimento registrato dai
risultati conseguiti
Eventuale Colloquio con la
Commissione Esaminatrice

Punteggio massimo

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti

20

5

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

20

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20
Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5
Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15

20

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

1 punto per ogni anno di collaborazione fino a
un max di 5 punti

5

Ognuno dei te componenti della Commissione
attribuirà un punteggio da 1 a 10 nel valutare
conoscenze abilità e competenze

30

100
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Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, il candidato acconsente all’uso dei dati personali ivi inseriti. Il candidato è stato informato
ed è consapevole che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle candidature e del corso. I
dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Il candidato è stato informato ed è consapevole che le candidature con i relativi dati personali dichiarati, saranno comunque
conservati in forma cartacea ed elettronica per almeno 5 anni, presso la sede legale e/o amministrativa/operativa
dell’Ente Irecoop Impresa Sociale, e resi disponibili per l’amministrazione regionale o altri organi di controllo da essa designati per
eventuali controlli nell’arco di tempo di cui sopra, e vi acconsente.
I dati personali dichiarati non saranno in alcun modo comunicati o ceduti a terzi per finalità commerciali.
Il responsabile dei dati personali del candidato è l’Ente Irecoop Impresa Sociale, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig. Carlo Di Somma.
Per qualunque altra informazione in merito al trattamento dei suoi dati personali o eventuali richieste di modifica dei dati
personali ivi forniti, si potrà scrivere a:
info@irecoopimpresasociale.it
irecoop.umbria@pec.confcooperative.it

Data e luogo
Firma del candidato
_________________________________
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