Modello di domanda per la partecipazione alla selezione pubblica per Educatore Asilo Nido

COMUNE DI FIUMICINO
Area Pianificazione Strategia, Unità di Progetto,
AA.GG. - Settore Risorse Umane

Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78
00054 Fiumicino (Roma)

Il/La sottoscritto/a: Cognome ________________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ______________________________ Luogo di nascita ___________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 32 posti a tempo indeterminato e pieno di
Educatore di Asilo Nido - Categoria C1, con la riserva del 50% (n. 16 posti) a favore di coloro che, alla data del 25 giugno
2016, hanno maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso il Comune di Fiumicino in qualità di Educatore
Asilo Nido.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara:

Di essere residente in VIA _________________________________________________________________ N. ___________
COMUNE_______________________________________________ C.A.P. _______________ PROVINCIA ____________
TELEFONO __________________________________ EMAIL/PEC _____________________________________________
Recapito cui indirizzare le comunicazioni se diverso dalla residenza
VIA _______________________________________________________________________________ N. _____________
COMUNE__________________________________________ C.A.P. _________________ PROVINCIA _____________
oppure, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
___________________________________________________@______________________________________________
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni del recapito
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 Diploma di _____________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________________________
____________________________________________________ con sede in ___________________________________
nell’anno _______________________ con la seguente votazione finale _______________________

 Laurea in _______________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università _______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________ nell’anno ________________________
con la seguente votazione finale ___________________ classe MIUR di appartenenza (ove presente) ______________
Eventuale provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza o equivalenza del proprio titolo di studio a quello
richiesto dall’Avviso di selezione _____________________________________________________________________
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 Di essere in possesso del requisito per usufruire della riserva del 50% prevista all’art. 2, punto 1 dell’Avviso di selezione in
quanto alla data del 25 giugno 2016 ha maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso il Comune di
Fiumicino in qualità di Educatore Asilo Nido.
 Di essere in possesso del requisito di esenzione dallo svolgimento di una eventuale procedura di preselezione svolta ai sensi
dell'articolo 2, punto 3 dell’avviso di selezione e di essere ammesso direttamente alla valutazione dei titoli e alle prove di
esame in quanto hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro presso il Comune di Fiumicino
con contratti di lavoro a tempo determinato nel profilo di Educatore di Asilo Nido.

 Di godere dei diritti civili e politici
Con riferimento alla cittadinanza indicare una delle seguenti alternative:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea (specificare quale) _________________________
 di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 165/2001.1
Con riferimento all’iscrizione nelle liste elettorali indicare una delle seguenti alternative:
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________________
o, se non iscritti, indicare eventuali motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali
_________________________________________________________________________________________________
 (per coloro che non sono cittadini italiani) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, oppure i
motivi del mancato godimento: ____________________________________________________________________
 (per coloro che non sono cittadini italiani) di avere una buona conoscenza della lingua italiana


Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (solo per i candidati di sesso maschile, ove
tenuti) ___________________________________________________________________________________________

 Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in alternativa, indicare eventuali
carichi pendenti o condanne penali subite ________________________________________________________________

 di non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

 di non essere stati licenziati dal Comune di Fiumicino per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo
profilo messo a concorso da meno di cinque anni e di non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito
di procedimento disciplinare;

 Di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di preferenza in caso di pari merito in graduatoria con altri
candidati, di cui all'articolo 12 dell’avviso di selezione: _____________________________________________________

 Di specificare, ai sensi della Legge 104/1992, di avere necessità dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per sostenere la
prova di esame prevista dall’avviso di selezione: __________________________________________________________
Di scegliere, per sostenere la prova di lingua straniera:
 Inglese
 Francese
 Spagnolo
 di autorizzare l'Amministrazione Comunale al trattamento, per fini istituzionali, dei dati personali dichiarati ai sensi del
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni ivi contenute.
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1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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Allega alla presente:
 ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 10,33 versata sul conto corrente postale
n. 85928000 intestato alla Tesoreria del Comune di Fiumicino, con l’indicazione, quale causale del versamento: "Tassa
selezione pubblica per Educatore Asilo Nido";
Si ricorda che il mancato versamento della predetta tassa entro il termine previsto per la presentazione della domanda
comporta l'esclusione dalla selezione;
 fotocopia non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda di
partecipazione alla selezione;
 scansione di un documento d'identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda di partecipazione alla
selezione, nel caso di invio della stessa mediante PEC;
 una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, in triplice copia, contenente l’elenco dei titoli di studio e di
servizio posseduti dal candidato che saranno oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 9 del presente avviso. Ai fini della
valutazione, i titoli di studio e di servizio dovranno essere descritti in modo analitico, specificando nel dettaglio tutti gli
elementi che li compongono e che ne consentano una precisa valutazione. In aggiunta, per facilitare la valutazione, il
candidato potrà anche allegare alla domanda di partecipazione fotocopie delle certificazioni dei titoli di studio e di servizio
in possesso e un curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e datato da parte del candidato;
Si ricorda che la mancata presentazione dell’elenco dei titoli di studio e di servizio comporta l’esclusione dalla
selezione;
 fotocopia non autenticata del titolo che comprova il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e/o della documentazione attestante il
grado di parentela con un cittadino comunitario accompagnata dal permesso di soggiorno in corso di validità
(esclusivamente per i cittadini extracomunitari), a pena di esclusione;
 fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalla
competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero), a pena di
esclusione.

Firma
(obbligatoria)

…………………………………………………………………………………………………….
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: I dati sono forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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