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C.F: 80018870560
ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (artt. 46/49-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a ______________il _____________e residente
in____________________, Via/Piazza_______________________________, consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, chiede di partecipare
alla selezione interna per l’individuazione di un formatore e dichiara, di essere in possesso di titoli di studio e
professionali ed altro afferenti all’incarico di progettista Progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-47

TITOLI DIDATTICI - CULTURALI
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso /certificazioni informatiche 5 punto per ogni Corso/Titolo /Certificazione(elencare)

TITOLI DI STUDIO
Votazione Laurea
punti 2 per votazione fino a 100/110
per ogni voto da 101 a 110 punti 0,50
valutazione della lode punti 1

Max
punti 40

Max
punti 10

Compilazione
a cura del Riservato alla
candidato
commissione

Master/specializzazioni post-laurea pertinenti con le attività
dell’avviso
punti 2

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza professionali pertinente con le
attività dell’avviso
1 punto ad esperienza (elencare)

Max
punti 20

TOTALE
Si allega curriculum vitae in formato europeo
Il /La sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Quanto riportato innanzi, vale come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e, a tal fine, allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

IL DICHIARANTE

Il /La sottoscritto/a, autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Luogo e data

IL DICHIARANTE

