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oGGETTo: Piano straordlnario per il lavoro in SicÌliaì opportunità Siovani

Bando reclutamento Risorse Umane Esterne

AIIEGAI9A - Istanza di candidatura

I sottoscritlo/a nato/a il l-l-l I l-l I l-l
( ) Stato

Codice Flscale ' I l- l trtll
resldente in Vla/Piazza

Cornune Prov. 

-c.A.P. 

I l-l I l-l
eletono J Cellùlare /

e rnail

CHIEDE

di partecipare alle selezione per il conlerimento dell'incarÌco del seguente profìlo professionalel

(nel caso dl proilo/modulo FoR[4AToRE) d] partecipare alle selezÌone per il conferlmento dell'incarÌco per iseguenti

moduLi:

dl essere interessato alla suddetta candidatùra per:

Sede Gangi;

Corso Operatore socio assistenziale;

A TAL FINE DICHIAM:
(ai sensi desli aÉt. 46 e 47 del DPR n 445 del 28/1212000)

> di aver preso visione del bando lntegrale di reclltamento;
> di possedere tutti i requislu rlchiesti dal'arl. 1;

> dì possedere ititoli di studio contenutl nel cur;iculum vltae e di essere dlsponibjle a fornire copìa autentÌca qualora

richiesta;
> che gll stall, qualità personaLi o fatti ivi riportati sono verltlerl;
> di nòn aver riportato condanne penali e non aver procedìmenti penali in corsoi . . .

> tr di essere dipendente pubblìco tr di non essere dipendente pubblico

AtA SCTiEDA CANDTDATITRA e! 02 de aTllal1all
A A SCHEDA CANDIDAIURA COSM OI

§è<1é leg!le;vLo L,a..l.o. a tnc24Gong iiAl
Sede ,n.zionole-Opelolivo: vo L.zo, Lta:4 Gc.g IPA)

/m.o,mopo 5 .loit- Pagno I .ll2
DoJl. Ach lè ConTenro



Reg one Siciliana

> di possedere n. _ anni di esperienza professionale coerente con il profilo scelto;
> di possedere n. ann; di esperienza didattica coerente con il profilo/modulo scelto (da indicare solo per i

formatori);
> Solo per I candldati con laurea breve, diavere conseguilo la laurea con il seguente punteggio
> Solo per I candldati con laurea speciallsiica, di avere conseguito la laurea con il seguente puntegglo 

-

A.- Cosmonolis,*l
§/ societa coo'perativa ,.!

Inoltre, alla presente allega:

1. Copia documenlo di riconoscimenio in corso divalid:tà;

2. Copia codice fiscale;

3. Copid .i.olo d si-d.o o.èlèli\a è,lo "_fcalo'le:
4. Curriculum vltae et studiorum in formato UE deltaqliato ed aqqiornato;

&t

5. Allegato B - scheda autovalutazione

6. Altro

Luogo e data

r,il A sCHEDA CAND DATLIRA @r A2 dÈ) A7 / )Al2A1 4
AIAS'HFDACANII I]ATL]RA COSM Oì

IL RICH]EDENIE

lsoros.ina aisens de an3a. de D

Autorlzzazione altrattamento del dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)

ll/LA sotto$itto/a autoùzo/a a lrattamento deimieidat persona iper ennaità è glièdempimenu rc ativi al progetto n oggetto.
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