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ALLEGATO 1 – ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA 2014-2020 

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento regionale della Formazione Professionale 

 

 

AVVISO n. 33/2019 

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

Progetto: “Academy for job” 

 

 

Istanza di candidatura per il reclutamento del 

personale da impegnare nel progetto 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________ nato/a a _________________________ (____) 

il___________________, residente a _______________________ (____), in 

via________________________ , _____ telefono___________________ , e-mail 

__________________________________, PEC _________________________________  

 CHIEDE  

di partecipare al Bando di reclutamento del personale esterno per i seguenti moduli (apporre 

una x nell'apposita colonna):  

 



 

Sede legale ed operativa:  
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /               
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org  

              Registrazione n° 0312193  

 

Sedi operative:  
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615  
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087  
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102  
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 
3589938 
Point Internazionali: 
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest ( ROMANIA)  

 

CORSO “SYSTEM ADMINISTRATOR” 

Sede didattica: via B. Pitillo n. 7 – Sant’Agata di Militello (ME) 

 

SELEZIONE PERSONALE DOCENTE 

TITOLO MODULO ORE REQUISITI 
SCELTA 

(X) 

Introduzione ai sistemi operativi 12 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica 

 

System Administrator Windows 24 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica o Professionista del settore 

 

Network Administrator 24 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica o Professionista del settore 

 

System Administrator Linux 24 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica o Professionista del settore 

 

Comunicazione 8 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica 

 

Team Working 8 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica 

 

Sviluppo applicazioni software 12 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica 

 

Sicurezza sul lavoro 8 
Almeno 10 anni di esperienza 

didattica 

 

 
 
 

SELEZIONE PERSONALE TUTOR 
 

CORSO ORE REQUISITI 
SCELTA 

(X) 

System Administrator 160 
Laurea o Diploma di scuola secondaria 

di 2° grado 
 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e 

ss.mm.ii.  

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
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• di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti 

penali in corso; 

• di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

• di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 

prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

• di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri 

dati personali forniti all’ente ai sensi dell’aart. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla 

Privacy) e art. 13 del Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679; 

• di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili: 

CRITERIO REQUISITO 
PUNTEGGIO 

MAX 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(riservato all’ente) 

TITOLI DI STUDIO                                                                     
N.B. i punteggi 

attribuiti ai titoli di 

studio non sono 

cumulabili, indicare il 

titolo di studio più 

alto 

Diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado 
5 

  

Laurea triennale 7 
  

Laurea magistrale 10 
  

TITOLI FORMATIVI 

Corsi post-laurea, corsi di 

specializzazione, Master 

universitari e non, Dottorato di 

ricerca, seconda laurea (coerenti 

con il profilo richiesto) 

15 

(N.B. 5 punti 

per ogni titolo 

fino a un max  

di 15) 

  

Corsi di Formazione 

Professionale, certificazioni 

lingue straniere, informatiche o 

altre certificazioni 

15 

(N.B. 3 punti 

per ogni titolo 

fino a un max  

di 15) 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE                                               

Per Formatori -> Fascia A: 10 p.; 

Fascia B: 5 p.; Fascia C: 3 p. 

Per tutor -> 1 punto per ogni 

anno di esperienza professionale 

10 

  

ESPERIENZA 
DIDATTICA                                               

Per Formatori -> Fascia A: 10 p.; 

Fascia B: 0 p.; Fascia C: 0 p. 

Per tutor -> 1 punto per ogni 

anno di esperienza professionale 

10 

  

COLLOQUIO CON LA 
COMMISSIONE 

Valutazione conoscenze, abilità e 

competenze relative al modulo 

prescelto 

40 

Valutazione 

insindacabile a 

cura dell’ente 

 

TOTALE  100   
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DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente 

domanda e nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto 

e di diritto esistenti alla data della presente. 

 

Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, 

firmato in ogni pagina e sottoscritto alla fine, da cui si possano evincere tutte le 

informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio (al CV potranno essere 

allegate tutte le certificazioni ritenute opportune);  

• Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell’Albo 
Regionale degli Operatori della Formazione Professionale siciliana (da allegare solo 

in caso di appartenenza al suddetto Albo); 

• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 
fiscale; 

• Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la 

capacità di svolgere l’incarico. 

 

 

Luogo e data 

 

______________________ 

Firma 

 

_________________________ 

 


