Al COMUNE di PIOMBINO
Servizio Scuola Infanzia Educazione

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE EDUCAZIONE E SCUOLA
CONFERENZA PER L'ISTRUZIONE - ZONA VAL DI CORNIA
(Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta)
(DG. 351/2016 e DD 56/2017)

DOMANDA di PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________ _______________, nato/a a ____________________,
il
___/___/______,
residente
in
_______________________,
via
_____________________,
n.
____,
Codice
Postale:
____________,
CF:
___________________________ , recapito telefonico ________________ (obbligatorio)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento d'incarico di Coordinatore Educazione
Scuola per la Conferenza dell'Istruzione – Zona Val di Cornia, cui alla deliberazione della
Giunta Comunale del Comune di Piombino, capofila di zona, n. _____ del
___/___/______, e Determinazione Dirigenziale n. _____ del ___/___/______, adottata
dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona dello stesso comune, ed a tal fine
DICHIARA
•

•

•

•

•
•

•

•
•

di essere in possesso della cittadinanza (barrare la voce che interessa) :
-italiana ;
/____/
-di uno degli stati membri dell’U.E. con adeguata conoscenza della lingua
italiana (DPCM 174/94);
/____/
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________,
ovvero di non essere iscritto o di essere cancellato per i seguenti motivi
_________________________________________________________________ ;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti,
ovvero,
di
avere
le
seguenti
condanne
e
carichi
pendenti:
_________________________________________________________________ ;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza
dall’impiego stesso;
/____/
di non trovarsi in conflitto di interessi con l’incarico oggetto del presente avviso;
/____/
di possedere il titolo di studio __________________________________ necessario
ai fini dell’ammissione, conseguito presso l’Università _____________________, in
data ___/___/______ con la seguente votazione finale ottenuta _______________ ;
di possedere i “titoli servizio” e i “titoli vari”, riportati dettagliatamente nel Curriculum
Vitae allegato, attinenti alle funzioni da esercitare e ritenuti utili ai fini della
valutazione ed a tal fine indicati secondo periodi e elementi oggettivamente
valutabili;
di essere fisicamente idoneo all’esecuzione dell’incarico;
/____/
di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
/____/

DICHIARA ALTRESI
•
•

•

•
•

•

•

•

di conoscere ed accettare le condizioni di partecipazione all'Avviso cui alla presente
istanza;
di assicurare al Comune di Piombino il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, per l’espletamento della procedura
dell’avviso e l’eventuale conferimento dell’incarico;
di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti l'Avviso ed i suoi
esiti saranno consultabili sul sito istituzionale del Comune di Piombino e che
la pubblicazione avrà effetto di notifica;
di essere disponibile ad accettare l’incarico, eventualmente conferito, alle condizioni
di cui al presente bando;
di essere disponibile ad avviare l'incarico, eventualmente assegnato,
immediatamente a seguire l'atto di aggiudicazione, previa sottoscrizione di specifico
disciplinare;
di essere consapevole che l’incarico esclude in modo assoluto la possibilità
dell'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato nella struttura del Comune di
Piombino e degli altri comuni della Val di Cornia appartenenti alla Conferenza
zonale per l'Istruzione;
di essere consapevole che quanto dichiarato sarà successivamente verificato
mediante la richiesta, da parte del Comune di Piombino, della presentazione di
certificati e documenti comprovanti quanto dichiarato;
di essere altresì consapevole che in caso di dichiarazione mendace:
◦ la domanda, e l'esito dell'eventuale selezione, sarà esclusa dalla conseguente
graduatoria di merito;
◦ le dichiarazioni rese saranno trattate come previsto dall’art. 76 del DPR n°
445/2000, modificata dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2012.
INDICA

1)
infine, che le
ulteriori eventuali comunicazioni personali inerenti
la
partecipazione all'Avviso, potranno essere comunicati al seguente indirizzo di posta
elettronica :
• mail : ______________________________
2)
e che in caso di carenza di casella di posta elettronica, l’indirizzo al quale recapitare
le eventuali comunicazioni, diverso dalla residenza, è il seguente (omettere se lo stesso della
residenza):
• presso ______________________________
• via _______________________ n. ________
• cap _____ città _______________________
ALLEGA
che al fine di partecipare all'Avviso alla presente domanda la seguente documentazione:
• copia di documento d'identità in corso di validità
• curriculum formativo/lavorativo, debitamente firmato.
___________ , ___/___/______
____________________
(firma)

