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Allegato A - SCHEMA DI DOMANDA  

 

 

Al   COMUNE DI MONTEROTONDO        

                                                                      Servizio Autonomo Politiche Educative e Formazione 

                                                                          Piazza A. Frammartino n. 4

                 00015 – Monterotondo (RM)         

       PEC:  comune.monterotondo.rm@pec.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO  DI N.9 FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI A TERMINE PRESSO IL 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “DON L. DI LIEGRO” - ANNO FORMATIVO 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, 

nato/a a______________________________il______________________ , residente nel Comune 

di __________________________________,Via________________________________________n. 

__________, Prov.____________________________, C.A.P._________________, telefono 

n._________________________________, cellulare n. _________________________________, 

mail ___________________________________ Pec ___________________________________, 

C.F. ____________________________________________, 

a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui all’oggetto approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 464 del 21/07/2020 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  DI N.9 

FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI A TERMINE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE “DON L. DI LIEGRO” - ANNO FORMATIVO 2020/2021, PER IL SEGUENTE 

INCARICO: 

 
� 1 insegnante di lingua inglese per tutti i corsi; 

� 1 insegnante di informatica per tutti i corsi; 

� 1 insegnante di educazione fisica per tutti i corsi; 

� 3 formatori per il I – II – III anno del corso benessere:  

� 3 formatori per il I – II – III anno del corso elettrico:  

 

chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e 

ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. 

DICHIARA 

���� Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione: 

� età non inferiore ad anni 18; 

 

� di essere in possesso della: 

□ cittadinanza italiana; 

□ cittadinanza dello Stato _________________________________ dell’Unione Europea; 

□ Per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea:  

- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani.  

(Barrare la casella solo se cittadini di un altro stato dell’Unione Europea)  

� Di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in Italia 

la perdita del diritto al voto (per i cittadini dell’U.E); 

 

Ovvero rientra in una delle seguenti ipotesi previste dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: 

� di essere familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma con titolarità del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di un cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001); 

� di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) Stato ______________ titolare del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001) e di godere 

dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

 

� di godere dei diritti civili e politici ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano 

il possesso; 

 

� è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ Prov. 

_____ ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione: 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

� di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o 

provvedimenti di cui alla legge 97/2001 che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto d’impiego presso una Pubblica amministrazione;  
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� non ha procedimenti penali in corso e non ha subìto condanna a pena detentiva per delitto non 

colposo o non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione o di esclusione, secondo le leggi vigenti, 

che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

� ovvero ha riportato le seguenti condanne penali: 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale)  

� ovvero ha i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� di non aver subito ovvero avere in corso procedimenti penali che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi;  

 

� di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente 

rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione 

del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” 

previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma; 

 

� di non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli 

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non 

essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta 

contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la 

decisione quadro 2004/68/GAI"); 

 

� di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione; 

 

� di non essere titolare di assegno pensionistico di anzianità o di vecchiaia; 

 

� di essere residente o domiciliato nella Regione Lazio, ovvero di impegnarsi a prendere dimora stabile 

nella Regione, alla luce delle caratteristiche richieste dall’incarico di docenza dal momento di 

assegnazione dello stesso fino al termine del contratto. 

 

� Di essere consapevole che il  Comune di Monterotondo potrà disporre  in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti generali e specifici di 

ammissione. 

 

���� di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici di ammissione 

� abilitazione all’insegnamento nella materia ( ________________________ ) per la quale si candida, 

conseguita in data ____________________________________, presso 

____________________________________________ 

� cinque anni di attività professionale e/o di insegnamento, negli ultimi 10 anni, come di seguito 

indicati: 

Datore di lavoro 
Periodo 

lavorativo 
Modalità di lavoro 

Condizione 

lavorativa (part 

Ruolo svolto 

 

Principali 

mansione e attività 
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 (lavoro dipendente 

- collaborazione - 

libero 

professionale) 

time/full time – a 

chiamata – su 

incarico) 

 

svolte. 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

� Di essere in possesso del titolo di studio indicato quale requisito minimo dell’area didattica 

per cui ci si candida: 

 

����titoli che costituiscono requisito minimo di ammissione profilo di 1 insegnante  di Lingua Inglese/ di 

Educazione Fisica 
Tipologia di titolo di studio 

� Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale in ______________________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

  

 

�  Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale non specifica in_____________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

 congiunta a un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno accademico: 

in_____________________________________,conseguito presso _________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

�  Diploma universitario o Laurea triennale in ______________________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 
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� Diploma universitario o Laurea triennale non specifica in_____________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

 congiunta a un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno accademico: 

in_____________________________________,conseguito presso _________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

 

����titoli che costituiscono requisito minimo di ammissione profilo di 1 insegnante di informatica 

Tipologia di titolo di studio 

� Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale in ______________________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

�  Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale non specifica in_____________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 congiunta a un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno accademico: 

in_____________________________________,conseguito presso _________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

�  Diploma universitario o Laurea triennale in ______________________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

� Diploma universitario o Laurea triennale non specifica in_____________________________________ 

conseguita presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 congiunta a un percorso specifico post laurea della durata di almeno un anno accademico: 

in_____________________________________,conseguito presso _________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

� Diploma di scuola secondaria di II grado in____________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

� Diploma di scuola secondaria di II grado in____________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 
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 congiunto a un percorso specifico post diploma oppure a un percorso formativo della durata di almeno un 

anno accademico/scolastico in_____________________________________,conseguito presso 

_______________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

 

����titoli che costituiscono requisito minimo di ammissione profilo di formatori di Corso Benessere/ 

formatori di Corso Elettrico 

Tipologia di titolo di studio 

�Diploma di scuola secondaria di II grado in____________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

� Diploma di scuola secondaria di II grado in____________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 congiunto a un percorso specifico post diploma oppure a un percorso formativo della durata di almeno un 

anno accademico/scolastico in_____________________________________,conseguito presso 

_______________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

�Qualifica professionale in__________________________________________________, della durata di 

________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

in data____________________________ con la votazione di __________________________ 

 

 

In caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto dovrà essere indicata la norma specifica: 

__________________________________________________________________________; 

Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa):   

□ di aver oFenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia con provvedimento 

_________________________________________________________ (indicare estremi atto) 

 

� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente Avviso Pubblico e nella 

vigente normativa contrattuale e legislativa di settore; 

 

� di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.12 del bando e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

successivo Regolamento UE 2016/679, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della procedura 

concorsuale in questione, (ivi compresa la pubblicazione all’albo pretorio e/o sul sito istituzionale 
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dell'ente delle risultanze della selezione (cognome, nome, data di nascita (per i soli casi di omonimia), 

con votazione riportata e la comunicazione della graduatoria finale di merito. 

 

� Di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà pubblicata sul sito del 

Comune di Monterotondo in Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso 

 

ALLEGA  

� fotocopia fotostatica  di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� Curriculum Vitae secondo il formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, redatto ai 

sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000; 

� eventuale documentazione attestante ulteriori titoli valutabili ai sensi del presente avviso 

pubblico, di cui non sia possibile rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o la 

cui presentazione sia espressamente richiesta dall’ avviso ai sensi dell’art.9 
 

 

Data___________________  

  

FIRMA DEL CANDIDATO (leggibile e per esteso) ______________________________________  


