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Ufficio di Coordinamento regionale per l’accoglienza migranti
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
V.le Trieste,190 - 09123 Cagliari
unitaaccoglienzamigarnti@pec.regione.sardegna.it 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “COOPERAZIONE SARDEGNA SENEGAL PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIALE (CO+4S+T) CO.FORES.T.”
Il/la sottoscritto/a 	,
nato/a a 	il 	, 
residente in 	 via	 , 
Pr ____ CAP __________, C.F. 	, P.I. 	, 
tel. 	 e-mail 	, 
PEC ________________________________________________
Eventuale iscrizione ad Ordine Professionale: 
Ordine	, Iscritto/a dal 	, 
n° iscrizione 	
Eventuale iscrizione a cassa/istituto di previdenza/assistenza: 
Cassa/istituto 	, Iscritto/a dal	,
n° iscrizione 	 
CHIEDE 
di partecipare alla selezione comparativa pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo professionale per il supporto alle attività del progetto “Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (CO+4S+T) CO.FORES.T.”
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 
DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 
	di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea 	,

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
	di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
	di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
	di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
	di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
	di essere in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (II ciclo) in _____  ____________________________________________________________________________
conseguita in data_________________________presso____________________________	
(solo per i titoli di studio conseguiti all’estero: estremi del provvedimento che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente). Titolo della tesi finale ______________________Materia:___________________________________________
	Di possedere una esperienza di lavoro pregressa, ai fini dell’ammissibilità, pari ad almeno di 36 mesi anche non consecutivi, al coordinamento, gestione operativa, finanziaria e contabile di progetti e programmi di cooperazione internazionale localizzati in Africa Sub-Sahariana e/o in Stati MENA (Middle East and North Africa) come di seguito riportato e come indicato anche nel CV allegato. 


Esperienza 1 - Cooperazione internazionale
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Paese oggetto dell’intervento

Principali compiti e mansioni


Esperienza 2 - Cooperazione internazionale
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Paese oggetto dell’intervento

Principali compiti e mansioni


	Di possedere una esperienza di lavoro pregressa, ai fini dell’ammissibilità, pari ad almeno di 24 mesi anche non consecutivi, in supporto al coordinamento, gestione operativa, finanziaria e contabile di programmi e progetti aventi ad oggetto l’accoglienza e l’integrazione di cittadini stranieri extracomunitari provenienti dai Paesi dell’Africa Sub-Sahariana e/o da Stati MENA (Middle East and North Africa)


Esperienza 1 - Accoglienza e integrazione di cittadini stranieri extracomunitari
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Principali compiti e mansioni


Esperienza 2 - Accoglienza e integrazione di cittadini stranieri extracomunitari
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Principali compiti e mansioni


	di possedere una conoscenza delle lingua Francese almeno a livello A2 del QCER attestata dalla seguente documentazione:____________________________
di possedere una conoscenza delle lingua Inglese almeno a livello B1 del QCER attestata dalla seguente documentazione:____________________________

di possedere una buona conoscenza della metodologia di progettazione propria del Project Cycle Management e dei principali strumenti finanziari europei e nazionali per il finanziamento di interventi di cooperazione internazionale
	di possedere una ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della suite Office.
Inoltre dichiara:
	di possedere, ai fini della valutazione del punteggio, la seguente formazione post lauream:

Tipologia
Dottorato di ricerca
Università

Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione


Tipologia
Master universitario
Nome

Università

Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione)

Titolo tesi/esame finale 


	di possedere, ai fini della valutazione del punteggio, la seguente esperienza professionale (indicare unicamente eventuali altre esperienze OLTRE quelle già indicate ai punti 8 e 9)

Tipologia
Stage post lauream, DI DURATA ALMENO SEMESTRALE
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Soggetto ospitante

DETTAGLIO (fornire tutti gli elementi utili alla valutazione)


Esperienza 1 - Coordinamento, gestione operativa, finanziaria e contabile di progetti e programmi di cooperazione internazionale localizzati in Africa Sub-Sahariana e/o in Stati MENA (Middle East and North Africa)
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Paese oggetto dell’intervento

Principali compiti e mansioni


Esperienza 1 - Supporto al coordinamento, gestione operativa, finanziaria e contabile di programmi e progetti aventi ad oggetto l’accoglienza e l’integrazione di cittadini stranieri extracomunitari provenienti dai Paesi dell’Africa Sub-Sahariana e/o da Stati MENA (Middle East and North Africa)
Dal XX/XX/XXXX
Al XX/XX/XXXX

Committente

Oggetto dell’incarico

Principali compiti e mansioni


	di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini e modi che verranno specificati; 
	di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; 
	di essere disponibile a spostarsi, ove occorra, su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale; 

Comunica di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione: 
Indirizzo PEC La compilazione della casella Indirizzo PEC è obbligatoria, in quanto il candidato stesso dichiara sin da ora di ritenere valide ed efficaci le comunicazioni inviategli esclusivamente via PEC, ivi compresa la convocazione al colloquio.: ____________________________________ 

Allega 
	fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
	CV redatto secondo il Modello EuroPass sottoscritto e datato



Luogo e data 	Firma 	



Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa. 



Luogo e data 	Firma 	


