(Schema di domanda in carta semplice)
Spett.le
COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, PERSONALE, ECONOMICO
Piazza Venanzio Gabriotti, n. 1
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)


DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 228-TER DELLA LEGGE 208/2015, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 posti A TEMPO INDETERMINATO, PART TIME 70%, categoria C, profilo professionale di “EDUCATORE D’INFANZIA” 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………...................., con riferimento all’avviso pubblico per la copertura del posto di cui all’oggetto:
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva riservata ai sensi dell’art. 1, comma 228-ter della legge 208/2015, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato, part time 70%, categoria C, profilo professionale di “educatore d’infanzia”
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
	Di essere nato/a ……………………...…………. prov. ……….. il …………………...…………….….;

Di essere cittadino/a …………………………………………………...……………..………..…………;
Di essere residente in …………………………….………………..…………… prov. …….... via ……….……………………………..………….…………….…… n .….. tel. ................................ cell. …………………………………
Indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale potranno essere inviate comunicazioni relative al presente bando ……………………………….…………………………………………….... (in merito lo/la scrivente si assume l’impegno di comunicare all’indirizzo PEC del Comune di Città di Castello comune.cittadicastello@postacertumbria.it successive variazioni di indirizzo);
	(indicare solo se è diverso dalla residenza) Di eleggere il domicilio agli effetti della procedura selettiva in ………………………………… via ……………………………………… n. …….. C.A.P. ………….;

 (solo per coloro che non sono cittadini italiani) Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata;
Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………(oppure di non essere iscritto/a per il seguente motivo ……………………………...…………………………………);
Di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………………………………………………………………);
Di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………………………………………………….);
Che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente: ………………………………………………………………………………………………………….;
Di essere in possesso della idoneità psico-fisica alle mansioni connesse al posto;
	Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
	Di possedere il requisito previsto dal bando per la partecipazione al concorso di cui all’art. 3 punto 1) dell’avviso;
	Di possedere il seguente titolo di studio (barrare la casella corrispondente):

	diploma di laurea in …………………………………………………………………. conseguito nell’anno ………… presso ……...................................................................................................

(l’indirizzo socio-psico-pedagogico dovrà essere documentato)
richiesto all’art. 3 punto 2) lett. a);
	diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno ……………… presso……………………….….………………… richiesto all’art. 3 punto 2) lett. b) sub I dell’avviso,  di aver frequentato il/i seguente/i corso/i di formazione ai sensi della legge Regione Umbria n. 30/2005 e   s.m.i ………………………………………………………..e di aver svolto 365 giorni di servizio anche non continuativo nel quinquennio precedente alla data del 09/07/2007 nella professionalità da selezionare presso…………………………………………………………………………...nei seguenti periodi: ……………………………………………………………………….; 


	diploma di ……………………………………….………………………...conseguito nell’anno …………. presso ………………………………………………… richiesto all’art. 3 punto 2) lett. b) sub II dell’avviso e di aver svolto 365 giorni di servizio anche non continuativo nella professionalità da selezionare tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 presso …………………………………………………………………………………………………. nei seguenti periodi:………………………………………………………………….;


	di essere in possesso del diploma di ………………….………………….. conseguito nell’anno ……………presso …………………………………………………richiesto all’art. 3 punto 2) lett. b) sub III dell’avviso e di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010  nella professionalità oggetto di selezione presso il seguente asilo nido privato autorizzato …………………………………………………………………….;   


	di essere in possesso del diploma di ………………………………………..conseguito nell’anno ………...... presso …………………………………………………richiesto all’art. 3 punto 2) lett. b) sub IV dell’avviso e di essere titolare del seguente asili nido autorizzato rivolto alla prima infanzia, svolgendo al 31 dicembre 2010 la professionalità oggetto di selezione ……………………………………………………………………………………….;   

	Di possedere la conoscenza di base della lingua Inglese;

Di possedere la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
(eventuale) Di possedere il seguente titolo di preferenza e precedenza in base alla normativa vigente ……………………………………………...…………………………………………………………...;
Di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio ……………………………… ………………... per sostenere le prove di esame, come previsto dall’art. 20 della L. 104/1992 e ss.mm.ii.;
Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando, quelle previste dal Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Città di Castello, nonché le altre condizioni normative e contrattuali previste dalla normativa vigente in materia;
Di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dichiara, inoltre, ai fini della valutazione:
	Di aver prestato i seguenti ulteriori servizi (indicare natura, denominazione del datore di lavoro, durata specificando giorno, mese, anno di inizio e di fine, profilo professionale e impegno della prestazione lavorativa: tempo pieno/tempo parziale):

1.	…………………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………………….
3.	……………..…………………………………………………………………..………………
	Di possedere altri titoli di studio come di seguito specificato:

1.	…………………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………………….
3.	……………..…………………………………………………………………..………………
	Di possedere altri titoli vari come di seguito specificato:

1.	…………………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………………….
3.	……………..…………………………………………………………………..………………

Di trasmettere, con la presente domanda, la seguente documentazione:
	Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di € 15,00;
Curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto;
(solo per i candidati disabili) Certificazione medica attestante il tipo di ausilio necessario in relazione all’handicap.

In fede
…………………………………..			         ………….………….………...
(Luogo e data)						(Firma per esteso e leggibile del concorrente)

