DOMANDA di AMMISSIONE
(da redigersi in carta semplice)
Al Presidente
Consorzio Servizi Lavoro
Via Odorico da Pordenone, 5
Firenze (FI)
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................... il .......................................
CHIEDE
di essere ammesso all’AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROG- 2448 COMMIT - COMPETENZE MIGRANTI IN
TOSCANA”, FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – O.N. 2.
INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE AUTORITÀ DELEGATA - PRIMA: PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE
LAVORATIVA DEI MIGRANTI – CUP D54D18000210007
Tipologie di incarico (barrare quelle oggetto di candidatura)
 consulente dei servizi di accoglienza e presa in carico
 consulente di orientamento e per l’individuazione e validazione delle competenze
 consulente ai servizi di incontro domanda offerta e scouting delle opportunità
 consulente di direzione/coordinamento di progetto
Territori di possibile operatività (https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sulterritorio per verificare sedi ed orari dei CPI dei territori di riferimento)
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A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
di essere nato/a

il

e di essere residente in ........................................................ Via ........................................................ n. . . . . . . . .
C.A.P.

n. telefono ............................................................ e-mail ...................................................

di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso, così come richiesti dall’avviso;
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese U.E. o di essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi o di essere titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;

•

non aver subito condanne, con sentenza irrevocabile (compreso il caso dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.c.), per uno dei reati previsti all'art. 80, comma 1, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 (con applicazione del successivo comma 10);

•

di non essere sottoposti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

•

di godere dei diritti civili e politici (i cittadini stranieri devono dichiarare il possesso dei requisiti civili e
politici nello Stato di appartenenza e provenienza);

•

di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

•

di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

di essere in possesso di Patente di guida categoria “B” o superiore;

•

di essere in possesso del diploma/laurea in .....................................................................................................
conseguito presso ....................................................................... nell'anno scolastico/accademico ..............
col seguente punteggio ....... / ..... o di titolo di studio equipollente documentato da idonea certificazione
(specificare) ......................... ....... .....................................................................................................................
di chiedere che le comunicazioni riguardanti l'avviso di selezione di cui alla presente domanda vengano

•

indirizzate a: ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(cognome, nome, Via, C.A.P., Città, n. telefono)

Data
Firma del candidato

ALLEGA:
Documenti da allegare obbligatoriamente:

-

titolo di studio previsto dal presente Avviso di selezione e dichiarato nella domanda in originale o in copia
autenticata o mediante dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);

-

curriculum vitae in formato europeo in cui il candidato descriverà analiticamente, in ordine cronologico,
tutte le proprie esperienze scolastiche, culturali e professionali, con indicati la durata dell’esperienza
lavorativa documentabile in ore oppure giornate oppure mesi; il curriculum, in carta libera, sarà sottoscritto
dal candidato come dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale;

-

copia di un documento di identità in corso di validità.

Documenti da allegare facoltativamente:

-

altri titoli di studio o di qualificazione di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione
all'Avviso purché attinente ai contenuti professionali delle attività connesse all'incarico oggetto di selezione;

-

tutti i titoli o documenti che si ritengano utili a comprovare l'attitudine e preparazione a coprire il posto da
conferire.

