Allegato 2 dichiarazione possesso requisiti

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 REGIONE SICILIA
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento della formazione
professionale
AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione Progetto “Turismo nautico” ID progetto: 59
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….……….……………. (….) il
…………………... , Codice Fiscale …….……………………………….………….………………… , aspirante docente
per i corsi e le UF/Moduli indiate nella domanda di partecipazione all’Avviso per la selezione docenti
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 -di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 -di godere dei diritti civili e politici;
 -di non avere riportato condanne penali anche non definitive;
 -di non avere procedimenti penali in corso;
 -di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti:
indirizzo______________________

Mail_________________

PEC____________________

Tel_________________
 di essere (specificare):
Occupato nel settore privato con impegno settimanale di ore___
Occupato nel settore pubblico con impegno settimanale di ore___
Lavoratore autonomo
Disoccupato
Inoccupato
Altra condizione diversa dalle precedenti _________________
 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei moduli indicati in
domanda (allegato 1);
 di aver cumulato alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione docenti n. …… anni di esperienza
professionale e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze professionali, così come indicate nel
Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le
seguenti:

Esperienza professionale

Durata (dal/al)

Durata (in n. mesi)

 di aver cumulato alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione docenti n. …… anni di esperienza didattica
e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae
allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza didattica
Durata (dal/al)
Durata (in n. mesi)

 di possedere i seguenti titoli per i quali autocertifica il punteggio di riferimento secondo le specifiche riportate
nel bando di selezione
Criterio

Al - Titolo di Studio
I punteggi di diversi
titoli di studio non
sono fra loro
cumulabili

A2 - Titoli Formativi

BI - Esperienza
Professionale
B2 - Esperienza
Didattica

C - Esperienza
pregressa con
partner ats

Descrittore Requisito

Diploma di licenza media accompagnato da
esperienza lavorativa almeno decennale nell’area
di competenza adeguatamente documentata.
Diploma di scuola media superiore
Qualifica/diploma professionale
Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo
Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale
Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di
riferimento dei moduli didattici per i quali si
presenta la candidatura
(ad es: Corsi di specializzazione, corsi di
aggiornamento professionale, certificazione lingue,
altra qualifica professionale, Master Universitari e
non universitari, abilitazioni)
Esperienza didattica pertinente in percorsi di
formazione professionale

Punteggio

Punteggio
dichiarato

5
8
10
15
20

1 punto per ogni
titolo posseduto
Max 5

2 punto per ogni
esperienza
Max 20

Esperienza Professionale e/o di Docenza pregressa
nell 'ambito di attività promosse e gestite dagli enti
partner

1 punto per ogni
anno di
esperienza
Max 5

Esperienza Professionale congruente e coerente
con i moduli prescelti oggetto della candidatura

2 punti per ogni
anno di
esperienza
professionale
Max 20
TOTALE

Punteggio
attribuito
A cura dell’ente

 di aver preso visione del bando di selezione docenti e di accettarne tutte le prescrizioni e condizioni

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Luogo lì, __/__/2021

Firma
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
con allegato documento di identità)

