Allegato 1/a - Domanda di Candidatura
Avviso pubblico n. 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020"

Spett.Ente
CIVITA SRL

Domanda di candidatura per il reclutamento del personale esterno da impegnare nel
“Progetto V.O.L.O - Valorizzare e Orientare i Lavoratori all'Occupazione"
CORSO ID 123 EDIZIONE 166: Cuoco Gourmet - professionista in creatività e tecniche
per una cucina raffinata, sana, sostenibile e territoriale.
Sede del Corso: Contrada Arancio snc, Trappitello Taormina ME 98039
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ nato/a a ___________________________ (_____)
il _______/______/19___________, residente a ____________________________________________________
in via/piazza____________________________________________ Telefono ____________________________,
E-mail _____________________________________________________________________________________
In possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Bando di reclutamento di personale esterno per il seguente Percorso
Formativo CORSO ID 123 EDIZIONE 166: Cuoco Gourmet - professionista in creatività e
tecniche per una cucina raffinata, sana, sostenibile e territoriale. Nell’ambito dell’ Avviso
pubblico N. 33/2019 Formazione per la creazione di nuova occupazione
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Gli aspiranti formatori candidati potranno candidarsi per più moduli. Si precisa che, il possesso
del titolo di studio e/o titoli formativi non pertinente ai moduli oggetto della candidatura e alla
fascia professionale di appartenenza determinerà la inidoneità ed esclusione dalla selezione e
dall’eventuale incarico

Titolo Modulo

N.
Ore

Tipologia di
contratto

Retribuzione
tabellare
CCNL FP
2011/2013

N.

Retribuzione
prestazione
professionale
omnicomprensiva
di ogni onere di
legge

Fascia
professionale/Requisiti
di cui al vademecum
PO FSE 2014/2020
A: Esperienza didattica e/o
professionale
pari almeno a 10 anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale
pari almeno a 5 anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni

11

Tecniche di team building e
comunicazione efficace

28

T.D. o
Prestazione
Professionale

V Livello

€ 50,00

A

12

Sicurezza

12

T.D. o
Prestazione
Professionale

V Livello

€ 50,00

A

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e s.mm.ii.
DICHIARA
- 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;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo;
- di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica
amministrazione;
- di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati
personali forniti all’ente ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/16;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più
alto):
____________________________________________________________________________
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Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale
(contrassegnare con una “X”):

grazione

____________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente
domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della
presente;
Si allega alla presente:
7
del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono
veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione , da
cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio.
Certificazioni dei titoli formativi che concorrono all'attribuzione del punteggio come da
griglia di valutazione (punto B- Titoli formativi), per le candidature docenti;
Autocertificazione per i candidati Formatori Allegato 2 docente;

Luogo e Data____________________________ Firma _______________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 del 2003 e del GDPR 679/16 l’Ente Civita S.r.l. 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 D.Lgs.196 del 2003 e
del GDPR 679/16 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.

Luogo e Data____________________________ Firma ______________________________
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