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.
Codice CUP di riferimento: E28G17000030007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FESRPON-LO-2018-82- Laboratori Competenze di Base
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ADDESTRATORE - Azione

- 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a
il
Prov.
Residente a
Via
Cap
Tel/Cell
Posta elettronica

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto.

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici, dichiara (barrare):

o
o
o
o
o
o

o

di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a
svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di
selezione
di non avere carichi penali pendenti
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE – Laboratori Competenze di Base
ADDESTRATORE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, considerati i criteri di
selezione indicati nel bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici, quanto segue: (barrare o segnare la descrizione e indicare il
punteggio, inserire i vari titoli)
Titoli culturali, professionali e lavorative (PUNTEGGIO MAX 24)
A cura
dell’interessato
Descrizione
1

punti

Punti
max

Titolo si studio specifico
a)Diploma di scuola media superiore
6

2

Certificazione competenze informatiche

2

6

3

Precedenti esperienze nei progetti PON FSE - FESR (organizzatore,
progettista, collaudatore, valutatore)

2

6

4

Corsi di aggiornamento

2

6

Laboratori Competenze di Base _Addestratore
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