
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 

INTERVENTI FORMATIVI SPECIALISTICI  

                                                                                                                                                           

                   UNIONE EUROPEA                                                                                    
                   Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile 

                         Fondo Sociale Europeo                                                                                   Regione Siciliana    
 

                   
                      

Spett.le ABAKOS di GIANNONE E. & C. S.a.s. 

   

                                                                                             Via R. GIURATO, 2-97019 Vittoria (RG) 
 

Prot. Entrata, n° ________ del ____________ 

 

 

OGGETTO: Bando reclutamento Risorse Umane Esterne: 

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a il | __|__|__|__|__|__|__|__|_a _________________________________________(______) 

Stato_________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Comune___________________________________________Prov. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__|, 

Telefono____________/___________________,Cellulare_________/_______________________, 

E-mail__________________________________________________________________________, 

 CHIEDE  

di partecipare alle selezioni per il conferimento dell’incarico per il corso di: 

______________________________ e per i seguenti moduli:______________________________; 

______________________________ e per i seguenti moduli:______________________________; 

______________________________ e per i seguenti moduli:______________________________; 

 

A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28/12/2000) 

 

-di aver preso visione del bando integrale di  reclutamento; 

-di possedere tutti i requisiti richiesti dall’art.1; 

-di possedere i titoli di studio contenuti nel C.V. e di essere disponibile a fornire copia autenticata qualora 

richiesta; 

-che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri; 
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-di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 

      di essere dipendente pubblico                               di  non essere dipendente pubblico ; 

 

-di possedere n°___ anni di esperienza professionale coerente con il modulo scelto; 

-di possedere n°___ anni di esperienza didattica coerente con il modulo scelto; 

-solo per i candidati con laurea breve, di aver conseguito la laurea con il seguente punteggio___; 

-solo per i candidati con laurea specialistica, di aver conseguito la laurea con il seguente punteggio___; 

Inoltre, alla presente allega: 

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Copia del codice fiscale; 

3. Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione; 

4. Curriculum vitae et studiorum in formato UE  dettagliato ed aggiornato; 

5. Allegato B- scheda autovalutazione; 

6. Altro________________________________________ 

Luogo e data___________________________           

 

                                                                                                                            Il Richiedente 

                                     

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                               (sottoscritta ai sensi dell’art.38 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003) 
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto 

in oggetto 

                                                                                                                               Firma  

                                                                                                                                 

___________________________________ 
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