Allegato A) Modello di Domanda per la presentazione di candidature
AVVISO PER LA RIAPERTURA DELLA SHORT LIST DOCENTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI DOCENZA PER I MODULI DI INSEGNAMENTO DI “CHIMICA” E DI
“FISICA” NELL’AMBITO DEI CORSI DI PREPARAZIONE AL SUPERAMENTO DELLE
PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A
LIVELLO NAZIONALE

E.R.S.U. di Messina
Via Ghibellina n° 146
98123 Messina

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il/la sottoscritt___ ______________________________________ nato/a a ______________________
il _______________ residente in _________________________________ C.A.P. ______________
Via _____________________________________________ n._______ tel. ____________________,
e-mail

__________________________

codice

fiscale

_______________________________,

nazionalità _____________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla “Short-list Docenti” per l’affidamento di incarichi di docenza per il modulo di
insegnamento di _____________ nell’ambito del “Corso di preparazione al superamento delle prove
di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale”.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA
di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
di possedere l’idoneità psico-fisica attitudinale allo svolgimento dell’incarico;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato;
e) di non avere subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
f) di non aver alcun tipo di carico pendente;
g) di avere conseguito il seguente titolo di studio ……………………………………………….
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Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali
incarichi.

_____________, _____________

Il/La candidato/a_________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto autorizza l’E.R.S.U. di Messina al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con
le modalità di cui ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. e del GDPR 679/2016 per le
finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.
_____________, _____________

Il/La candidato/a_________________________________

Si allegano:
- Curriculum vitae in formato europeo datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016;
- Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli ritenuti utili ai fini della
selezione.
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