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ALLEGATO “A”

All’Indire
Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze




DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE AD ESPERTO ESTERNO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MONDI VIRTUALI”


Il/La sottoscritto/a __________________________  nato/a  a ______________________ provincia 
____________  il ______________________ Codice Fiscale ___________________________ 
attualmente residente a ____________ provincia ____________ indirizzo______________________ 
c.a.p ____________  telefono ____________ e-mail ____________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione d’opera occasionale ad esperto esterno nell’ambito del progetto mondi virtuali.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 78 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso e esibizione di atti falsi dichiara che:
	è cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
	è in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. 	gode dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 
4.	non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso che, ai sensi della normativa vigente, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione (in caso contrario indicare la condanna riportata, la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se siano stati concessi amnistia, o condono, od indulto, o perdono giudiziale, etc. precisando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento penale pendente o del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia o del perdono ed il titolo del reato. La dichiarazione va resa anche se negativa) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. 	non è stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
	è in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione pubblica:

________________________________________________________________________
conseguito nell’anno accademico/scolastico ________________________________________  
presso _____________________________________ con votazione _____________________;
	è in possesso di documentata esperienza di formazione attinente la pratica del “building” su piattaforma Second Life e/o Opensimulator; 

desidera ricevere tutte le comunicazioni inerenti la selezione pubblica al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla propria residenza) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	ha preso visione dell’avviso di selezione e accetta, senza riserve, tutte le clausole in esso contenute;
	acconsente al trattamento dei propri dati personali per tutti gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

Allegati:
	Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale
	Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.




Luogo_____________ Data _____________     


                               

Firma	_______________________
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