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Allegato 1 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO 

Progetto “W-Start-Up” 

 
All’Ente I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi 

Via Lombardia, 50  
92100 AGRIGENTO 

 
 
Il/La Sottoscritto/a……………………………………………….... nato/a a ………………..………..…………. il ……….…….............................. 
C..F. …………………….……….............. Residente a ………………………….……………...Indirizzo ……….……………………………………….…...  
 
 

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

per la seguente posizione in seno all’ Avviso 31/2019 Lavoro ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l’inserimento 
lavorativo e l’avvio d’impresa: 
 

Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle 
competenze di base 

Attività 1b - Formazione 

(X) PROFILO 

 TUTOR 

 

PERSONALE DOCENTE 

(X) Modulo Ore 
Modulo 

 IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 18 

 INTRODUZIONI AGLI STRUMENTI 
AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

18 

 ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORO 
ASSEGNATO 

15 

 PREPARAZIONE STRUMENTI, ATTREZZATURE, 
MACCHINARI 

16 

 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTI, 
ATTREZZATURE, MACCHINARI 

16 

 PREDISPOSIZIONE E CURA DEGLI SPAZI DI 
LAVORO 

20 

 GREEN E BLUE ECONOMY 15 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 
 

10 
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Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio 

(X) PROFILO 

 TUTOR AZIENDALE 

 COORDINATORE 

 AMMINISTRATIVO 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; (se si specificare quali_____________________________________) 

- di non avere procedimenti penali in corso; (se si specificare quali_____________________________________) 

- di non avere carichi pendenti; (se si specificare quali_______________________________________________) 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) 
nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 

- di essere in possesso del seguente titoli di studio__________________________________________________; 

- di essere:  

 iscritto nell'Elenco unico ad esaurimento di cui all'ex articolo 13 della L.R. n. 8/2016; 

 iscritto all’Albo regionale di cui al DDG 3270 del 23.07.18; 

 iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23.07.18; 

 NON iscritto all’albo Albo/Elenco regionale dei Formatori. 

- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 
dal medesimo; 

DICHIARA altresì 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 
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RECAPITI 
Via___________________________________________________Telefono________________________ 
Cellulare____________________________email_____________________________________________ 
si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 
Si allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato EUROPEO firmato in originale; 

• copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

 
Luogo e Data…………………………………….                                                                       Firma      ------------------------------- 
                                                                                          
 Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003  l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 
dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 

 

 


