file_0.png

file_1.wmf



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione generale
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA                                  	Allegato A
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	Via San Simone 60 - 09122 Cagliari - tel. +39 070 606 4621 - fax +39 070 606 5635	
lavoro@pec.regione.sardegna.it; www.regione.sardegna.it	

Avviso pubblico di selezione per la costituzione di n. 2 elenchi finalizzati al conferimento di incarichi professionali ad esperti da coinvolgere nelle attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione FAMI (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF)
servizio 00.10.01.04



Il/La sottoscritto/a ___________________ (Cognome) __________________ (Nome), 

sesso ___ nato/a il __/__/____ a __________________________; 

residente a __________________ in via/piazza _____________________________; 

codice fiscale ______________________; 

recapiti telefonici ______________________; 

E-mail ordinaria__________@_________      E-mail pec__________@_________

presa visione dell’avviso pubblico di selezione per la costituzione di n. 2 elenchi finalizzati al conferimento di incarichi professionali ad esperti da coinvolgere nelle attività connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (Asylum, Migration and Integration fund - AMIF)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla relativa selezione, con riferimento agli ambiti di competenza di seguito indicati – barrare la figura scelta:
     Profilo A: Assistenza tecnica ai progetti transnazionali finanziati dall’Asylum, Migration and Integration Fund AMIF
     Profilo B: Assistenza tecnica ai progetti regionali e nazionali finanziati Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione FAMI
È possibile candidarsi per un solo profilo (Art.6 dell’Avviso)
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere cittadino/a del seguente Stato …………………………………………………………………………………..;

	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………..……………….........;

in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:

	di godere dei diritti civili e politici;

in caso di mancato godimento indicarne i motivi:  

	di godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini non Italiani);

in caso di mancato godimento indicarne i motivi:

	di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;


	di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i motivi:  


	di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748;


	Non avere a proprio carico:

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 	 prevenzione in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento;
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;

	di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di Studio:

conseguito in data:                            presso:                                                      ;
nel caso di possesso di un diploma di laurea in Italia indicare la classe di laurea:               …………………………………………………………………………………………………….
nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza:

	che la durata minima del ciclo di studi universitari è fissata in anni:………………………………………….  


	di aver maturato precedenti esperienze professionali per un totale di ………… mesi (Art.5 dell’Avviso) debitamente riportate con precisa indicazione della data di inizio e di termine di ognuna nel Curriculum Vitae allegato e sottoscritto. 


	di essere madrelingua ………………… e di possedere un conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER (solo per il profilo Profilo A).

	di allegare, la seguente documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al C1 (Art.5 dell’Avviso): …………………………………… (solo per il profilo Profilo A. In caso di assenza di attestazione il livello qui autocertificato verrà accertato in sede di colloquio).
di avere una ottima conoscenza della lingua italiana (solo in caso di madrelingua non italiana) 


di avere una ottima padronanza del computer e conoscenza dei principali e più diffusi software informatici (la conoscenza verrà accertata in sede di colloquio)

	di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego
oppure: di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi in sede di esame in 	relazione allo specifico handicap: ____________________ (in tal caso produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione);

	di essere disponibile a rimuovere immediatamente, in caso di sottoscrizione dell’incarico, l’eventuale/le eventuali condizione/i di incompatibilità.


	di prendere atto che l’eventuale incongruità tra quanto dichiarato all’atto di presentazione della presente domanda e dell’allegato curriculum vitae e quanto accertato dall’OICS, fermo restando quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata esclusione dalla procedura di selezione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Regione Sardegna non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega:

	Curriculum vitae compilato in lingua Italiana, redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in conformità allo schema Europass http://europass.cedefop.europa.eu" http://europass.cedefop.europa.eu o all’Allegato B dell’Avviso, sottoscritto in forma digitale nel formato PADES o in forma in autografa.
	Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione della documentazione in forma autografa.
	Eventuale documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al C1.



Luogo, data






Firma____________________________________


