
                       Allegato B)

Bando di selezione per incarico di “Coordinatore Pedagogico”

FAC SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a __________________________________  provincia di  _____________________________

il  ___________________,  codice  fiscale  __________________________________  residente  in

____________________________________________  provincia  di  _______________  in  via

________________________________________ n. _______ , telefono ______________________

chiede di essere

ammesso/a  alla  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  bandita  per  la  formazione  di  una
graduatoria  da  utilizzarsi  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  “Coordinatore  pedagogico”  dei
servizi  socio-educativi  per  la  prima infanzia  del  Distretto   sociosanitario  n.  7  “Savonese”  e  di
Coordinatore  pedagogico  di  servizio  dei  tre  nidi  d'infanzia  del  Comune  di  Savona denominati
“Arcobaleno”, “Bollicine” e “Quadrifoglio” nonché del Centro Bambini e Genitori “Il Baule della
fantasia”.

A tale  scopo  autocertifica,  ai  sensi  del  D.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  consapevole  delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso testo unico di:

a) essere in possesso della cittadinanza ______________________ e di essere iscritto/a nelle

liste elettorali del Comune di ______________________________(1);

b) in quanto cittadino/a dello Stato _______________________, di godere dei diritti civili e

politici  anche  nello  Stato  di  origine,  ovvero  di  non  godere  per  i  seguenti  motivi

_________________________________________________  e  avere  una  adeguata

conoscenza della lingua italiana (2);

c) non aver subito condanne e non essere soggetto/a  a procedimenti penali od all’approvazione
di  misure  di  prevenzione  che  impediscano la  costituzione  di  un rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (3);

d) essere in possesso di idoneità fisica all’impiego;
e) di essere (barrare la casella che interessa):

□    libero professionista in possesso di Partiva Iva;
□ dipendente  di  Pubblica  Amministrazione  e  precisamente  del  seguente  Ente:
____________________________ presso il  quale  presta  servizio dal  _____________
con la  qualifica  di  _________________________ e  di  impegnarsi  a  produrre,  prima
dell'avvio del presente incarico, apposita autorizzazione  del proprio ente ai sensi dell'art.
53 del D.Lgs.165/01;

f) non trovarsi in conflitto di interessi con l'incarico oggetto del presente avviso;

g) non  essere  stato/a   licenziato/a  o  destituito/a  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  o  dichiarato/a   decaduto/a   nonché  dispensato/a  dall’impiego  per



persistente insufficiente rendimento;

h) essere in possesso della patente di guida di tipo B;
i) essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio

______________________________________________ conseguito il  ________________

presso  ________________________ con la seguente votazione ________;

      j)  essere in possesso dei titoli di studio e di servizio elencati nell'allegato curriculum formativo

e professionale contenente il dettaglio degli elementi richiesti riportati nell'art. 7 dell'Avviso

di selezione; 

 k)   eleggere il proprio domicilio a  ___________________________________________ in via

_________________________________  n.  _______   tel.  _____________________

impegnandosi a comunicare all’Amministrazione Comunale il cambiamento dello stesso.

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni del bando relative alla tutela dei dati personali ai
sensi del GDPR 679/2016.
Dichiara  inoltre  di  essere  disponibile  ad  accettare  l'incarico  alle  condizioni  di  cui  all'avviso  di
selezione  e  di  essere  consapevole che l'incarico esclude  in  modo assoluto la  possibilità  di  un
rapporto di lavoro  subordinato nel  Comune di Savona.
Dichiara,  infine,  di  manlevare  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsivoglia  disguido  o  ritardo
postale o di trasmissione dei dati.

Allega alla domanda:
– copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità;
– curriculum formativo e professionale  redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ex Dpr

445/2000,  datato  e  firmato,  contenente  il  dettaglio  di  tutte  le  esperienze  formative  e
professionali;

– Altro ___________________.

data __________________                                                 Firma ______________________

1) In caso di mancata iscrizione, indicare i motivi;
2) solo per i cittadini stranieri;
3)  in  caso  contrario,  indicare  i  provvedimenti  di  cui  si  è  destinatari  e  le  condanne riportate,  la  data  di  sentenza
dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
indulto, non menzione, ecc. e se nulla risulta sul casellario giudiziale.


