
           Allegato A 

           Spett.le 

           CONSORZIO UNIVERSITARIO 

           DI AGRIGENTO 

           VIA F. QUARTARARO, 6 

           92100 AGRIGENTO 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per manifestazione di inte resse – Costituzione della “Long List” di  

                   Esperti per l’attuazione delle a zioni cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________                    nato a  

_____________________________________il ___________________________                    e residente in 

_________________________________________________      (prov. ________)                  in Via/ Piazza 

___________________________________________________         n. __________             Codice Fiscale 

_____________________________________      Partita Iva ______________________________________ 

in relazione all’ “Avviso Pubblico”  per manifestazione di interesse per la costituzione Long List di Esperti per 
l’attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali”, con la presente istanza 

     MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere iscritto nella”Long List” di Esperti per il seguente profilo professionale1 di cui all’Avviso: 

� MACROAREA TEMATICA 1 – Figure professionali esperte nella materia di progettazione, 
gestione, supporto tecnico ed organizzativo, controllo e monitoraggio di progetti e programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali 
 

� Profilo Senior 
 

� Profilo Junior 
 

� MACROAREA TEMATICA 2  - Figure Professionali esperte nella materia di docenza, 
progettazione, gestione, supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo, controllo e 
monitoraggio di progetti e programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 
 

� Profilo Consulenti 
� Profilo Docenti 
� Profilo Tutor 
� Profilo Coordinatori 

 
       DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46,47,48, e 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445: 
 

1. che le informazioni riportate nella presente istanza e nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al 
vero, e pertanto di possedere pregresse esperienze professionali e/o conoscenze specifiche e/o  

 
 
 
1 Ai sensi dell’Avviso Pubblico è possibile selezionare, in sede di istanza, una sola macroarea tematica ed un solo profilo 
inerente. 
      1 



competenze scientifiche, evidenziate nel Curriculum Vitae e documentabili, nell’ambito della macroarea 
tematica prescelta; 
 

2. di essere in possesso del titolo di studio2 ________________________________________________________________________ 

conseguito il ______________ presso _________________________________con la votazione di 

_________________; 

 

A tal fine allega alla presente istanza, il Curricu lum Vitae redatto in formato europeo e debitamente 

firmato in originale. 

Con la presente istanza il/la sottoscritto/a si imp egna inoltre, a segnalare entro 10 giorni il 

sopravvenire di una o più cause di incompatibilità tra quelle indicate al punto 6 dell’Avviso Pubblico . 

 

Luogo e data 
 

      (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Si allega fotocopia del documento di identità3 _____________________in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

2 Specificare  il titolo di studio più alto posseduto (Laurea o Diploma secondario). 
 
3 Specificare estremi del documento (es. Carta d’Identità numero…….). 
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