
Allegato A  
 

    
 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la Procedura comparativa 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per 4 coordinatori dei servizi di mediazione in ambito 
sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e giudiziario riferiti al progetto: 
“Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione 
culturale a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione 
della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione”, Linea 
d’azione 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di 
discriminazione”.  

  

 

All’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 

 

Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________  

nato/a a: ________________________________________________ il:_____________________ 

e residente in:__________________________  via/piazza:_______________________________ 

C. F. _________________________________________  

tel:________________________________email:_______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________ 

PEC o email (cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso 

ed in particolare l’eventuale convocazione al colloquio)_______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di 
CO.CO.CO. per  Coordinatori dei servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del 
lavoro e giudiziario di cui all’oggetto per la seguente area geografica (è possibile indicare UNA O 
PIU’ AREE): 

 
Città Metropolitana di Cagliari   

Provincia di Oristano + Provincia di Nuoro 

Provincia Sud Sardegna 

Provincia Sassari 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000: 

 

DICHIARA 
(barrare le caselle interessate)              

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n° 174; 

 di essere cittadino/a di paesi terzi:  

     in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo  

  titolare dello status di rifugiato  

     titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del 

D.Lgs. 165/01 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

 Di essere in possesso di diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo 

ordinamento) o il diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) o 

laurea triennale unita a percorsi di specializzazione, specifici per le materie oggetto 

dell’incarico, di durata almeno biennale; 

 Di aver maturato comprovata esperienza professionale, almeno biennale anche non 

continuativa, acquisita nell’espletamento di incarichi di coordinamento di servizi di mediazione 

interculturale, accoglienza e assistenza per immigrati gestiti da Pubbliche Amministrazioni o da 

altre organizzazioni per conto della PA.  

 

Luogo e Data…………………………………… FIRMA LEGGIBILE…………………………………………………… 

 



Si  allega: 

a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae, siglato su ogni pagina e sottoscritto in quella finale, dal quale risulti con 

chiarezza il possesso dei titoli e requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. Nel 

curriculum dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze lavorative e professionali 

maturate, con l’indicazione precisa del periodo e della denominazione dell’Ente o società 

presso cui le prestazioni sono state rese. Il curriculum dovrà inoltre riportare la 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attestino la veridicità delle 

informazioni contenute, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati in conformità alla 

normativa vigente; 

c) lettera di presentazione, debitamente datata e sottoscritta dal/dalla candidato/a, che 

descriva in maniera sintetica (massimo due pagine) l’esperienza, i titoli, le capacità e la 

motivazione per ricoprire l’incarico oggetto della selezione; 

d) documentazione attestante l’esperienza professionale di cui al punto 5 dell’Avviso. 

 

 

 


