ALLEGATO A - MODULO DI CANDIDATURA
BANDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE DA
ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI RESPONSABILE
COMUNICAZIONE - AREA ANIMAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL’ATTUAZIONE
DEL PAL
Spett.le
Associazione G.A.L. Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus
Viale Rosario Livatino, snc,
c/o Palazzo Municipale
98078 Tortorici (ME)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________il___________________________
residente in Via/P.zza______________________________________ n° _______ CAP_____________
nel Comune di ______________________________________________________prov (______)
codice fiscale __________________________________ recapito telefonico _________________
indirizzo pec ________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al bando per la costituzione di una graduatoria per
personale da assumere a tempo determinato con la qualifica di Responsabile della
Comunicazione – Area Animazione e Supporto Tecnico all’Attuazione del PAL, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Comunicazione
del GAL Nebrodi Plus nell’ambito della SSLTP “Sistema Nebrodi 2014/2020” finanziato dal
PSR Sicilia 2014/2020, alle condizioni previste dall’avviso pubblico approvato dal C. D. del
GAL Nebrodi Plus. A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 de predetto D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

-

-

-

di possedere la Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza
o provenienza;
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
di essere idoneo fisicamente all’impiego;
di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
di non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
di non avere rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto
od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, di dichiarare la
disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico;
di non avere in corso attività o incarichi nell’ambito dell’attività di libero professionista
in contrasto od in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, di
dichiarare la disponibilità alla sua interruzione al momento dell’accettazione
dell’incarico;
di non avere contenziosi in essere con il GAL Nebrodi Plus;
di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

-

-

-

di possedere un diploma di scuola secondaria di 2°grado, richiesto all’art. 2 del Bando
quale requisito professionale specifico di ammissione alla selezione ed evincibile
mediante proprio curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda di
partecipazione;
che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2
del D.P.R. n. 403/98;
di accettare, incondizionatamente, le condizioni previste dal Bando;
di essere a conoscenza che la presentazione dell’istanza di partecipazione non
comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a carico del GAL Nebrodi Plus;
che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il
seguente:__________________________________________________________
______________ tel. ___________________ cell. ________________________
e-mail _________________________________ P.E.C. ______________________;
che in base al proprio Curriculum Vitae et Studiorum il punteggio auto attribuito è il
seguente:

OGGETTO DI VALUTAZIONE

Diploma di scuola secondaria di 2° grado

Laurea Magistrale o Diploma di Laurea,
Laurea Triennale

Ulteriori titoli, attinenti al
profilo professionale

ECDL, patente europea del
computer
Esperienza
nell’ambito
della
progettazione e/o gestione e/o attuazione
di progetti e/o programmi cofinanziati
con fondi comunitari, nazionali e
regionali,
attinenti
al
profilo
professionale
Esperienza
nell’ambito
della
progettazione e/o gestione e/o attuazione
di progetti e/o programmi cofinanziati
nell’ambito
delle
programmazioni
LEADER,
attinenti
al
profilo
professionale
Esperienza lavorativa in progetti di
Cooperazione

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Voto
di
Diploma,
nuovo
ordinamento:
fino a 80 = 9 punti
da 81 a 90 = 10 punti
da 91 a 99 = 11 punti
100 = 12 punti
Voto
di
Diploma,
vecchio
ordinamento:
fino a 48 = 9 punti
da 49 a 54 = 10 punti
da 55 a 59 = 11 punti
60 = 12 punti
Possesso:
Laurea Magistrale o Diploma di
Laurea = 6 punti
Laurea Triennale = 3 punti
Come ulteriori titoli saranno
valutati i corsi di formazione
professionale, di specializzazione
professionale con attestato di
superamento di esami finali,
organizzati da enti dello Stato,
dalla Regione o legalmente
riconosciuti e di durata non
inferiore a mesi 1 (uno): punti 1 per
ciascun mese. Saranno valutate in
proporzione le frazioni di mese.
Possesso ECDL, patente europea
del
computer

PUNTEGGIO
fino a punti
max.

12

6

12

4

Punti 4 per ogni anno di esperienza
maturata. Saranno valutate in
proporzione le frazioni di anno.

12

Punti 5 per ogni anno di esperienza
maturata. Saranno valutate in
proporzione le frazioni di anno.

10

Punti 4

4

PUNTEGGIO
AUTO
ATTIBUITO

NOTE

Allega:
- Curriculum, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di ammissione
alla selezione;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della
presentazione della presente domanda.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei propri
dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
LUOGO e DATA ___________________________

FIRMA _____________________________________

