
                                   

Avviso N. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione Programma Operativo FSE 
2014-2020 della regione Siciliana

 

Allegato 1 

Avviso N. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a 
rischio di esclusione Programma OperaCvo FSE 2014-2020 della regione Siciliana 

All’Ente ENAIP PALERMO 
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 18 
90146 Palermo 
PEC direzione@pec.enaippalermo.net 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  
DA UTILIZZZARE NEL PROGETTO 

Il/La soKoscriKo/a _________________________________________________  nato/a a _____________________ 

Prov. _____ il _______________ , Codice Fiscale ______________________________ residente  a 

_________________ Prov ___ Via/Piazza ____________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare al bando di reclutamento di docenC esterni per il seguente ProgeKo e relaCvo al corso ed edizione/i, 
ammesso a finanziamento con PROGETTO in ATS  “VIVERE CON” e  “ENAIP PALERMO” Titolo dell’Avviso pubblico ed 
estremi: PO FSE 2014-2020 Avviso n. 19/2018 Titolo ProgeRo: New Entry –  
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0078  CUP  G98D19000630006: 

Per le seguenC posizioni di personale docente (apporre un x nell’apposita colonna) 

Modulo Ore  (x) Esperienza professionale Esperienza dida`ca

Fondamenti degli 
impianti elettrici 70

Cablaggio 
quadristica 77

Cablaggio impianti 
elettrici industriali 75
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A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

� di essere ciKadino/a italiano/a; 

� di essere iscriKo/a nelle liste eleKorali del Comune di ________________; 

� di essere in regime di godimento dei diriY poliCci nello stato di appartenenza; 

� di non aver riportato condanne penali; 

� di non aver procedimenC penali in corso; 

� di essere in possesso del seguente Ctolo di studio ________________________________________; 

� di non essere stato/a escluso/a dall’eleKorato poliCco aYvo, desCtuito/a o dispensato/a da un impegno presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

� di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impegno statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, leKera d) 
nelle posizioni concernenC lo Statuto degli impiegaC civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957 n.3; 

� di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di confliKo di interesse, così come previsto dall’art. 5 del 
PaKo di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affini entro il terzo, di soggeY che prestano aYvità lavoraCva 
a qualunque Ctolo presso uffici dell’Amministrazione regionale esercitanC competenze avenC refluenze nel seKore 
della Formazione professionale; 

Nozioni sulle 
funzioni principali 
dei software di 
progettazione 
impianti elettrici

30

Tecniche di 
automazione con 
PLC

40

Tecniche di 
comunicazione 
organizzativa

24

Tecniche di 
pianificazione del 
processo lavorativo

10

Igiene e sicurezza 
sul luogo di lavoro 
per l’acquisizione di 
competenze 
trasversali

12

Alfabetizzazione 
informatica 12
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� di essere in possesso del seguente Ctolo di studio _______________________________; 

� di essere/non essere  (cancellare le dichiarazioni non corrispondenA)  

a. iscriKo dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale di cui alla L.r. 6 marzo 1976, n. 24; 

b. iscriKo all’Elenco regionale degli operatori della formazione professionale; 

c. di aver inviato la domanda di inserimento nell’ all’Elenco regionale degli operatori della formazione 

professionale; 

� di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di acceKare tuKe le prescrizioni e condizioni previste dal 
medesimo. 

DICHIARA altresì 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i daC riportaC nella presente domanda e nel curriculum 
vitae allegato sono veriCeri e rispondono alla situazione di faKo e di diriKo esistenC alla data della presente. 

 

Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae in formato EUROPASS firmato in originale; 

• Copia firmata del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

• Allegato 2 – AKestazione anni di esperienza professionale 

Luogo e data ………………………………………. 

Firma 

………………………………… 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 l’Ente si impegna al traKamento dei daA personali dichiaraA solo per fini 
isAtuzionali necessari per la gesAone giuridica del presente bando. 

Io soKoscriKo/a preso aKo dell’informaCva di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiC del decreto legislaCvo 
30/06/2003 n. 196 e dell’informaCva che precede, il traKamento e la diffusione dei daC personali. 

Luogo e data ………………………………………. 

Firma 

…………………………………

RECAPITI 
Via _____________________________________ __________________Telefono ____________________________ 
Cellulare ___________________ e-mail ____________________________________________  

Si impegna a segnalare tempesCvamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente 


