










  

  
  

 

 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale docente-Avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo 

regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

 

 

 All’Ente Global Service for Enterprises Srl  

Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 

CAP 9041 Palermo 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………..……………..…………………………., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 DEL DPR 445/2000 e ss.mm. dichiara sotto la prorpia responsabilità di essere in possesso dei seguenti 

titoli:  

 

Titolo del modulo  

Titolo del corso  

Fascia minima richiesta dal modulo  

 

Titoli di studio (indicare solo il titolo più alto inerente l’area di competenza) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Altri Titoli Specifici 

Dottorati, Master, Abilitazioni professionali, Specializzazione o altre attestazioni inerenti l’ area di competenza 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Corsi di Formazione, certificato di qualifica, specializzazione, o altre attestazioni inerente l’ area di competenza 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



  

  
  

 

 

 

Titoli professionali 

 

Esperienza professionale inerente l’area di competenza  - n. anni _______ ( durata in n. mesi___) 

 

Esperienza didattica inerente l’area di competenza  - n. anni________ ( durata in n. mesi___) 

 

Pregressa esperienza didattica con L’Ente Global Service for Enterprises Srl ______ 

 

 

Luogo e Data________________________________ 

          Firma  

 

__________________________________________ 

autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR  679/16 - Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione sopradescritte. 

          Firma  

__________________________________________ 

 



 

 

  
  

 

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI CANDIDATURA 

Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale docente-Avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo 

regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

  

  All’Ente Global Service for Enterprises Srl  

Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 

CAP 9041 Palermo 

 

Il/La sottoscritto/a__________________., nato/a a ___________ Prov. ______, il .__./__/____., residente in 

_____________________ CAP _______, ____________________________, n. _____, Codice Fiscale 

_____________________ telefono _______________________, cell._____________________, indirizzo e-mail  

___________________________.Presenta domanda di candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto: 

 

ID corso 

ED Edizione 

Titolo del corso Materia/e per le quali si presenta la propria candidatura* 

ID4208-CS1239 OSA  

ID4208-CS1239 OSA  

ID4208-CS1239 OSA 

 

 

*E’ possibile inserire più moduli 

A TAL FINE DICHIARA: 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 cui va 

incontro in caso di false dichiarazioni: 

 

□ Di essere iscritto all’Albo dei formatori di cui all’art.14 L.R. n. 24/1976 (Aggiornamento albo regionale Formatori ai 

sensi dell’art.5 L.R. 10/2018 DDG 3270 del 23/07/2018) 

 Se si indicare 

– Data di assunzione _______/________/________ 



 

 

  
  

– Data primo inquadramento come formatore _______/________/_______ 

 

□ Di essere inserito nell’Elenco degli operatori della formazione ai sensi dell’art.5 L.R. 10/2018 D.D.G. n. 4292 del 08 

Agosto 2019 

□ Nessuna appartenenza a quanto sopracitato; 

□ Di aver preso visione della manifestazione di interesse per il reclutamento e di accertarne quanto ivi contenuto; 

□ Di aver preso visione delle norme sul trattamento dei dati personali dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 

196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE N. 2016/679 e di essere consapevole che la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tali dati 

risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla Manifestazione di interesse; 

□ Di essere cittadino/a  italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

□ di non essere escluso dall’elettorato di politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________ 

□ di essere nel seguente stato occupazionale _____________________________ ____________________________ 

□ che l’indirizzo al quale recapitare eventuali  comunicazione è quello della residenza e dell’e-mail; 

□ che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti 

alla data della presente; 

□ che le informazioni indicate nel Curriculum Vitae allegato sono veritieri; 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al sopraccitato avviso; 

□ di allegare alla presente: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsg. 30/06/2003 n.196, e del GDPR 679/16 - 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

 Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 Copia codice fiscale 

 Eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti 

nell’Albo/Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale Siciliana 

 Allegato B – Dichiarazione dei titoli posseduti 

 

Luogo e Data________________________________ 

 Firma  

 

__________________________________________ 

         ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

 

Il/La sottoscritto/a, presa visione delle norme sul trattamento dei dati personali autorizza il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR 2016/679 

 

Luogo e Data________________________________ 

          Firma  

 

__________________________________________ 


