
ALLEGATO1 AI Comunedi Laurenzana
Via 5.592

85014 Laurenzana (PZ)

11/la sottoscritto/a
il

nato/aa..
. residente a via

cap... codice fiscale .... 0...
E- mail

CHIEDE

di parteciparealla selezione di cui al bando pubblico indetto da codesta amministrazione
per il reclutamento di personale qualificato per l'assistenza specialistica agli alunni
diversamente abili.

Atal uopo,
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000 e s.m.., consapevole del fatto chein casodi
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del citato
decreto, le sanzionipreviste dal codice penalee dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di

servizi,

+ di essere cittadino//a italiano/a o di Stato membrodella Unione Europea;

*diavere un'età non inferiore a 18 ani

* di goderedei diritti civilie politici;
+ di non avereriportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; in

caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenzae l'Autorità
giudiziaria che l'ha emessa, anchese è stata concessa amnistia, perdono giudiziale,
condono, indulto, non menzione ecc.e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. |
procedimenti penali devonoessere sempre indicati, qualsiasisia la natura degli stessi;

+ di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis,
600- ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undeciesdel codice penale, ovvero
irrogazionidi sanzioni interdittive all'eserciziodiattività che comportinocontatti
diretti e regolari con minori;

+ di nonessere statodestituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso
una PubblicaAmministrazione e non esserestato dichiarato decadutoda altro impiego
statale, aisensidell'Art. 127 comma I lett. D, del D.PR. 10/01/1957, n.3,per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

* di possedere l'idoneitàfisica all'impiego, tenuto conto anche delle normedi tutela
contenutenell'art.22 L. n.104/192;

* dipossedere. titoli culturali richiesti per l'ammissione e eventualialtri titoli
posseduti valutabili ai fini delpresente bando;
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*_ di aver presovisione del bando e di accettarne incondizionatamente il suo contenuto.
* di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario chesarà definito al

momentodella nomina;
+ di possedereil seguentetitolo di studio:

(contrassegnarecon unaX la casella corrispondente al titolo posseduto)
DIPLOMADI LAUREA anche triennaleo titoli equipollenti in:

O Scienze dell'educazione;
Scienze della comunicazione;
Scienze dell'educazionee della formazione (anche triennale);

Do

Psicologia;

o Sociologia;

Pedagogia;

o Educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998otitoli equipollenti;

O DIPLOMA o attestatospecifico riconosciuto dalla Regione Basilicata perle funzioni di

assistentespecialistico (assistenzaper l'autonomia e per la comunicazione) ai sensi

della D.G.R. n. 1265 datata 8 novembre 2016 avente ad oggetto “DGR n. 1625/2011 e s.
m.i. Repertorio Regionaledelle Qualificazionidella Basilicata - Approvazione Unità
di Competenza, Profilo professionale e scheda di qualificazioni per “Assistenti

all'autonomia e alla comunicazionedelle persone con disabilità".

Conseguito presso.in data. .. con votazione

Firma

Allega alla presente:
— Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmatoe datato (pena l'esclusione);
— Copia del documentodi identità in corsodi validità

Il /la sottoscritta Autorizza il trattamento dei dati per-
sonali ai sensi il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy),così come modificato
dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),ai soli
fini istituzionali e necessari per l'espletamento della proceduradi cui alla presente domanda.

Data ...
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