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RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE 
SCUOLA CAPOFILA  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Salerno” 
Via R. Chinnici s.n. – 90024 GANGI (PA) - CF: 95005290820 

e-mail: pais01700b@istruzione.it - pais01700b@pec.istruzione.it 

sito.web: www.isisgangi.edu.it 

 
ALLEGATO 2 “Domanda di partecipazione” 

 
(da compilare in carta semplice) 
 
 

All’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. Salerno” 

pais01700b@pec.istruzione.it 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 26 esperti per il conferimento di incarichi di 
lavoroautonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001.  
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 
nato/a _________________________    prov. di _______________ il ___________________ 
codice fiscale: _______________________________________________________________ 
residentein ____________________________   prov. di _____________________________ 
Via/Piazza _____________________________   CAP ________________________________ 
indirizzo di postaelettronica ordinaria ___________________________________________ 
indirizzo di postaelettronica certificata ___________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000 
 

DICHIARA 
 
1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di esperto per lo svolgimento di attività 
relative al/ai profilo/i di seguito indica-to/i: 

http://www.isisgangi.edu.it/
mailto:pais01700b@pec.istruzione.it
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N. Profilo Denominazione del profilo 

  

  

  

 
2. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici; 
 
3. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 
 
di essere cittadino _________________________________ (Stato membro dell’UE); 
 
di essere cittadino __________________________________ (Paesi Terzi) e 
 
 
di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
n. ___________________ rilasciato da __________________________ in data _____________ 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento 
n. ___________________ rilasciato da __________________________ indata _____________ 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con 
provvedimento n. __________________ rilasciato da ______________ in data _____________ 
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere 
familiare di________________________________ inpossessodellaCittadinanzaeuropea dello 
Stato _________________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
disoggiorno  permanente  UE  rilasciato  da ________________________ in data ______________ 
 
di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 
di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 
 
 
4. di possedere il titolo di studio previsto per il/i profilo/i per il quale si concorre, come indicato 
nel documento “Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 3), ovvero laurea 
in_____________________ conseguitaindata ___________________________ 
presso________________________________ con la votazione di____________________; 
 
 
5. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero 
conseguito in Italia: 
 
 
di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) ___________________________________ 
pressol’Universitàdi ______________________________________________ 
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Stato _____________________________________ con voto equivalente in cento decimi al voto 
________________/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di equiparazione 
oequivalenzael’ente competentealriconoscimentosecondolavigentenormativain materia) 
________________________________________________________________________; 
 
 
6. di possedere il numero minimo di anni di comprovata esperienza in relazione alle competenze 
specifiche previste per il/i profilo/i per il quale si concorre, come specificato nel documento 
“Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 3); 
 
7. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche 
dati, internet, posta elettronica), secondo quanto/ove indicato nel documento “Descrizione delle 
professionalità richieste” (Allegato 3); 
 
 
8. se dipendente pubblico: 
 
di essere dipendente della seguente amministrazione: _________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; Riportare le eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
 
9. di non aver/aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziario); 
 
 
10. di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità 
che escludono secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego; ovvero di essere 
sottoposto ai seguenti procedimenti penali: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
 
11. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni 
di conflitto di interesse in ordine all’attività del Comune/Unione di Comuni/ecc; 
 
12. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del d.l. n. 90/2014 convertito in legge n. 
114/2014). 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi del DPR n. 445/2000 
 
che, al fine della verifica della comprovata esperienza lavorativa in relazione alle specifiche 
competenze richieste, sono state maturate le seguenti esperienze: 
 

N. Profilo Denominazione del profilo 

  

  

  

  
 

N. Durata Pubblica 
Amministrazione o 
altro soggetto 
pubblico o privato 
per il quale è stata 
svolta l’attività 

Descrizione 
dell’attività 
svolta e dei 
principali 
risultati 

 Dal Al N. mesi   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

…      

Tot mesi    

 
 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 
 
al fine della valutazione dei titoli, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post 
universitari: 

 
Dottorato di ricerca in ____________________________________________________ 
Conseguitopresso _________________________________________________________ 
Indata __________________________________________________________________; 
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Corso di specializzazione o di alta formazione di durata non inferiore a due anni in 
________________________________________________________________________ 
conseguito presso __________________________________ in data ________________; 

 
 

Master in _______________________________________________________________ 
Conseguitopresso __________________________________ in data ________________; 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara 
 

di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 

 
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al 
seguente indirizzo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC _____________________; 
impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

 
 
Allega 
 
Curriculum vitae redatto in formato europeo; 
 
Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni e, con la presente, si attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità 
delle ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae. 
 
 

 
Luogo e data _______________________________  Firma leggibile 
 
 


