Allegato A
All’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica
Via Buonarroti, 10
50122 Firenze
Codice concorso: 
(Barrare la casella relativa al codice concorso della sede per cui si partecipa e indicarlo obbligatoriamente sul frontespizio della busta) Ai sensi dell’art. 3 comma 5 dell’avviso di mobilità “È possibile rimettere la propria candidatura unicamente per una sola sede. In caso di più domande sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta al protocollo dell’ANSAS. In caso di domanda contenente la richiesta di partecipazione a più sedi, il candidato verrà escluso con provvedimento motivato dalla partecipazione al presente concorso” (1)

1) Sede di Firenze CTER – MOB-FI-INDIRE/2012: ______________________
(Specificare l’Area di Ricerca di preferenza, max 1)
Area Ricerca e Sviluppo delle Tecnologie per l’Informazione;
Area Ricerca e Sviluppo per la Comunicazione, Documentazione, Nuovi linguaggi;
Area Didattica, Formazione e Miglioramento.

2) Sede di Torino CTER – MOB-TO-INDIRE/2012: ______________________

3) Sede di Roma CTER – MOB-RM-INDIRE/2012: ______________________

4) Sede di Napoli CTER – MOB-NA-INDIRE/2012: ______________________

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 38 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca presso l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) riservato al personale in posizione di comando presso ANSAS (exINDIRE – exIRRE) (art. 30 c. 2-bis D. Lgs. n° 165/2001)

..l...sottoscritt..................................................................................................................................................(2),  nat...a..................................................................il........................................................................e residente a ...................................................................... Prov...............................................................................................
indirizzo...................................................................................... CAP.................. (3)

chiede di essere ammess... a partecipare alla procedura mobilità interna volontaria riservata al personale in posizione di comando presso l’ ANSAS (ex INDIRE – ex IRRE) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 38 posti nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca di cui all’avviso pubblicato con Delibera n. 43 del 1 Agosto 2012.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
dichiara:
-	Di aver preso visione del bando e completa contezza di ogni determinazione ivi contenuta e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e condizioni ivi previste;
-	Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo stesso ed in particolare di essere a tempo indeterminato presso ______________, nella qualifica funzionale di ________________, categoria economica ___________ presso il Comparto________________ dal_________________________;
-	Di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per l’accesso alla presente procedura ____________________________________ conseguito il _________________________________ (indicare giorno, mese ed anno) presso ___________________________________(indicare l’Istituto);
-	Estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o equiparazione ____________________________________________________(solo per i titoli conseguiti all’estero)
-	Di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti condanne: ___________________________________(indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);
-	Di non aver subito procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, oppure di aver subito i seguenti procedimenti disciplinari ___________________________________________________________;

-	Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito Art. 5 comma 4 D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno diritto di preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
	gli insigniti di medaglia al valor militare;

i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
	dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
dalla più giovane età (art. 2 comma 9 L. 191/1998):______________________________;

..l.. sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

..l... sottoscritt.... allega alla presente domanda la seguente documentazione:

	curriculum vitae et studiorum sottoscritto;
	copia di un documento di identità in corso di validità.



.....l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’autonomia scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: (indicare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo: .....................................................................................(comprensivo del CAP)

Telefono:…………………………………e-mail:………………………………………….

Data
Firma La firma autografa del candidato, obbligatoria pena l’esclusione dal concorso, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i

.......................................................................

