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Empedocle Consorzio 
 
 

Al Presidente dell’Empedocle Consorzio 
Universitario Agrigento  

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di figure professionali (n. 3 Docenti, n. 5 Tutor, 
n. 1 Responsabile orientamento, n. 1 Responsabile placement) necessarie per l’attuazione del 
progetto AVVISO 44/2022 “Azioni di sostegno all’offerta formativa universitaria in sede 
decentrata” – PO FSE Sicilia 2014-2020 – Ambito 3 Giuridico Amministrativo -. 
 

Il/la sottoscritto/a  

Cod. Fiscale n.  

Nato/a a  Prov.  
  

il  

residente in  
 

Via/Piazza n. 

CAP  Città  Prov.  

E-mail:                                                                                  
  

  tel/cell 

  pec 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
che le informazioni riportate nella presente domanda e nel Curriculum Vitae allegato corrispondono 
al vero.  

Dichiara inoltre di:  

 avere la cittadinanza   
 godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;  
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una 
Pubblica  
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto 
dall'incarico stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R.I O gennaio 1957, n.3 e successive 
modifiche ed integrazioni;  
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 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, la disponibilità ad interromperli al 
momento dell'accettazione dell’incarico;  

 non avere attività o incarico nell'ambito dell'attività di libero professionista in contrasto od in 
conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua 
interruzione al momento dell'accettazione dell’incarico;  

 avere idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli appartenenti alle 
categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacità lavorativa e che il 
grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri operatori o alla 
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei portatori di handicap di 
cui alla Legge italiana 104 del 1992;  

 di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso;  
 di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione alla selezione come si 

evince dal CV allegato alla presente;  
 di essere in possesso del titolo di studio richiesto conseguito presso ……………………………. 

………………………………………………………con la votazione di  .  

  
CHIEDE   

di essere ammesso a partecipare alla selezione per uno o più delle seguenti figure sottoindicate da 
contrassegnare con una “X”.  

 
Si chiede altresì di indicare nel relativo campo con un numero (1°,2°, 3°, 4°, 5° e 6°) l’ordine di 
preferenza alla relativa selezione qualora la candidatura sia multipla.  
 
 Docente (come previsto al punto a. dell’art. 3 dell’Avviso) – Ordine di preferenza ________ 
 Docente (come previsto al punto b. dell’art. 3 dell’Avviso) – Ordine di preferenza ________ 
 Docente (come previsto al punto c. dell’art. 3 dell’Avviso) – Ordine di preferenza ________ 
 Tutor                                                                                      – Ordine di preferenza ________ 
 Responsabile orientamento                                                    – Ordine di preferenza ________ 
 Responsabile placement                                                        – Ordine di preferenza ________ 

 
nell’ambito del progetto approvato in applicazione dell’Avviso 44/2022 “Azioni di sostegno 
all’offerta formativa universitaria in sede decentrata” – PO FSE Sicilia 2014-2020 – Ambito 3 - 
Giuridico Amministrativo. 
 
Le comunicazioni dovranno pervenire via posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) • ___________________________________________ 

AUTORIZZA 

al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini della presente selezione, ai sensi della 
legge n.196/2003 e ss.mm.ii.  

 

 

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO 
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di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione alla domanda presentata in merito agli 
indirizzi di recapito e/o di comunicazione;  

ALLEGA  
alla domanda i seguenti documenti:  

1. Curriculum Vitae, datato e sottoscritto con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003-  c.v. redatto in formato europeo di massimo 4 pagine 
(otto facciate)  

2. Copia del documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto e datato.  
  
 Luogo e data______________  

                 __________________________  
                                                                                                                 (firma)  


