Al Sig. Commissario del Comune di Spilinga
Comune Capofila Distretto Socio- Assistenziale n. 3
Piazza Italia 1 - 89864
SPILINGA

AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL PROFILO DI
ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, AL FINE DI ASSICURARE LA PIENA INTEGRAZIONE
SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 (VV) IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE n. 104/92.

_l_ sottoscritt_

______________________________________________________________
(cognome e nome)
nat_ a____________________ il ____________ avente codice fiscale __________________________
e residente in___________________________ alla via _______________________________ n.____,
in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di procedura concorsuale,
chiede
di partecipare all’avviso di procedura di selezione per soli titoli per la costituzione di una graduatoria
per il profilo di assistente all’autonomia e alla comunicazione, al fine di assicurare la piena
integrazione scolastica agli alunni con disabilità nel Distretto Socio Assistenziale n. 3 (VV) in attuazione
della legge n. 104/92.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 23 dicembre,
n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di possedere la cittadinanza _________________________________________________________
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________
__________________________________________________________________________________;
(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
3.di possedere il seguente titolo di studio________________________________________________
conseguito nell’anno___________presso__________________________________________________
con votazione finale ______________________;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario,
indicare
le
condanne
ed
i
procedimenti
penali
in
corso______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________;
5. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_______________________________
__________________________________________________________________________________;
(solo per gli aspiranti di sesso maschile)
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6.di non essere stat_ interdett_ o sottopost_ a misure che escludono, secondo le Leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici;
7.di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego o dichiarat_ decadut_ dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
8. di essere fisicamente idone_ al servizio;
9. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini della selezione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
10. di godere dei diritti civili e politici nello Stato appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere
dei diritti stessi per i seguenti motivi_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
(solo per gli aspiranti di cittadinanza diversa da quella italiana)
11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
12. di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” o_________.
13 Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto
scolastico e approvato dall’Ufficio di Piano, pena la perdita dell’incarico.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e
di accettarle senza riserva alcuna e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
successive variazioni di indirizzo.
Allega alla presente domanda:
1. copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità personale in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto.
3. ricevuta del pagamento della tassa di concorso.
_l_ sottoscritt_, ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, autorizza il Comune di Spilinga – Comune
Capofila del Distretto Socio-Asstenziale n. 3 ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per l’espletamento del concorso di cui alla presente domanda
Recapito presso il quale intende ricevere comunicazioni:
via/piazza________________________________________________________________n.______
c.a.p.______________________________comune______________________________prov._____
tel.____________________email_________________________pec_________________________
___________________lì_____________

Firma________________________________
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