
 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI A SVOLGERE 
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E ORIENTAMENTO AL LAVORO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “CAPITALE UMANO” - FIGURA PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO: C/C1”  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a _________________________________________________________Il  ______________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

Recapito: Comune di ____________________________ Provincia di _________________ C.A.P. _________ 

Via ________________________________________ n. _____ tel. _________________________________   

Cellulare ___________________________________ e-mail______________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione di cui all’Avviso del 13 luglio 2017 per la formazione di una graduatoria di 

candidati idonei a svolgere attività di tutoraggio e orientamento al lavoro presso il Polo di formazione - 

Azienda speciale della Provincia di Sondrio -, nell’ambito del progetto “Capitale Umano” - Figura 

professionale ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO: C - C1.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 N. 445, 

 

DICHIARA 
 di essere in possesso dei titoli e della comprovata esperienza professionale correlata ai requisiti specifici della figura 

professionale richiesta, come da curriculum vitae allegato; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea e cioè ___________________________; 
 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

     di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 di non aver ricevuto, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari superiori complessivamente a due giorni di 

sospensione per condotte contrarie ai doveri e all'etica professionale; 
 

 di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

     _______________________________________________________________________________; 

 

Il/la sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’inserimento del candidato nelle graduatorie oggetto 

del presente avviso non costituisce diritto al conferimento incarichi, dal momento che il PFP provvederà ad 

attingere dalla graduatoria, secondo i propri fabbisogni. 

 

 

 



 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il PFP da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata comunicazione. 

Il/la sottoscritto/a riconosce quali unici strumenti di comunicazione inerenti il presente Avviso il sito web del PFP 

www.pfpvaltellina.it e il proprio albo nelle sedi di Sondrio e Sondalo. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati esclusivamente ai fini della gestione dell’avviso 

pubblico e dell’eventuale successiva assunzione (D Lgs. 196/2003). 

 

Allega: 

 Curriculum vitae formato europeo, firmato e datato; 

 Fotocopia della carta di identità del richiedente; 

 dichiarazione dei periodi di servizio come da schema di seguito allegato  

 

 

Luogo e data _________________________________  

 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfpvaltellina.it/


 

DICHIARAZIONE PERIODI DI SERVIZIO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________  il _____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Recapito: Comune di ____________________________ Provincia di _________________ C.A.P. _________ 

Via ________________________________________ n. _____ tel. _________________________________   

Cellulare ___________________________________ e-mail______________________________________ 

 

Ai fini della valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale previsti dall’Avviso per la formazione di 

graduatorie di candidati idonei a svolgere, tempo determinato,  attività di tutoraggio e orientamento al lavoro 

presso il Polo di formazione - Azienda speciale della Provincia di Sondrio -, nell’ambito del progetto “Capitale 

Umano” – Profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: C-C1  

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

del DPR 28-12-2000 N. 445, 

DICHIARA 

Di aver prestato i seguenti periodi di servizi/lavoro in area professionale congruente, ovvero attività in ambito 

formazione/lavoro e tutoraggio 

 

Tipo, natura, denominazione 

 e sede di servizio 

Tipologia contratto di lavoro Data inizio del 

servizio 

Data fine del 

servizio 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati esclusivamente ai fini della gestione dell’avviso 

pubblico e dell’eventuale successiva assunzione (D Lgs. 196/2003). 

 

Luogo e data _________________________________  

 

Firma _______________________________________ 

 


