
BANDO PUBBLICO N. 1/2019 per la ricerca di Risorse Umane         All. 1 Istanza di Partecipazione 
 

Asterisco - Palermo 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________ nato/a a _______________________________(___) 

il _________________________, residente a __________________________________________(___) 

in via/piazza _________________________________________________________________________ 

telefono __________________________, mail _____________________________________________,  

con riferimento al BANDO PUBBLICO n. 1/2019 pubblicato da Asterisco Società Cooperativa Sociale per la 
ricerca di Risorse Umane  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alle procedure di selezione in oggetto. 

Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

• Di avere preso integrale visione del Bando e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in 

esso contenute; 

• Di accettare in toto le suddette condizioni, sia per ciò che concerne la ricevibilità della presente 

domanda che per quanto riguarda le modalità di selezione ei criteri di attribuzione del punteggio 

in base ai quali si provvederà a stilare la graduatoria finale dei candidati alla selezione; 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

� Curriculum vitae formato europeo 

� Copia del documento d’identità in corso di validità 

� Copia del codice fiscale 

� Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto 

� Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto 

� Allegato 4 debitamente compilato e sottoscritto 

� Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta 

� Copia ulteriori titoli 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

  

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 



BANDO PUBBLICO N.1/2019 per la ricerca di Risorse Umane      Allegato 2 – Autocertificazione possesso requisiti 
 
 

Asterisco - Palermo 
 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________,  

codice fiscale _______________________________ nato/a a _________________________________(___) 

il _________________________, residente a __________________________________________(___) 

in via/piazza _________________________________________________________________________ 

telefono __________________________, mail _________________________________________________,  

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,  

DICHIARA 

a) Di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
c) Di non avere riportato condanne penali; 
d) Di non avere in corso procedimenti penali preclusivi all’inserimento nell’Albo Regionale degli Operatori 

della formazione professionale siciliana, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 1 del 15/05/2013 e/o 
comunque preclusivi allo svolgimento dell’incarico previsto; 

e) Di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
f) Di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione; 
g) Di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto 

dall'Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affine entro il terzo, di soggetti 
che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti 
competenze aventi refluenze nel settore della Formazione Professionale; 

h) Di possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, organizzative 
e tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando;  

a) Di possedere almeno 5 anni di comprovata esperienza sia professionale che didattica con riguardo 
all’ambito d’insegnamento e ai moduli didattici per i quali si candida, calcolati sulla base di quanto disposto 
dall’Art. 1 del DDG n. 966 del 19/03/2013); 

i) Di possedere competenze, tecniche e metodologiche, coerenti con gli ambiti d’insegnamento e i moduli 
didattici per i quali si candida e adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi assegnati agli stessi; 

j) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________ 

k) Di essere iscritto al seguente Albo e/o Associazione:  

____________________________________________________________________________________ 

l) Di 
 essere iscritto 

all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale  NON essere iscritto 

Luogo e data ____________________________ Firma 

________________________________ 



BANDO PUBBLICO N.1/2019 per la ricerca di Risorse Umane               Allegato 3 – Autocertificazione competenze 

Asterisco - Palermo 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA E ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________ nato/a a ____________________________________(___) 

il _________________________, residente a _______________________________________________(___) 

in via/piazza ______________________________________________________________________________ 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,  

Avendo preso visione del Bando Pubblico n. 5/2017 per la Ricerca, la Selezione e il Reclutamento del Personale 

relativo ai Progetti finanziati a valere dell’Avviso 8/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione 

Professionale, nel quale è espressamente richiamata la previsione del suddetto Avviso in ordine all’obbligo per 

gli Enti Beneficiari di “assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal 

progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale e della progettazione 

esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum FSE, dal Vademecum UCS e dall’Avviso”, 

Avendo presentato la propria candidatura per la posizione di Formatore relativamente al/ai moduli didattici di 

seguito elencati 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DICHIARA 

Di possedere competenze coerenti rispetto ai relativi ambiti d’insegnamento. 

Di possedere n. ____ anni di esperienza professionale con riguardo all’ambito d’insegnamento e ai moduli 

didattici per i quali si candida. 

Di possedere n. ____ anni di esperienza didattica con riguardo all’ambito d’insegnamento e ai moduli didattici 

per i quali si candida. 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 



BANDO PUBBLICO N.1/2019 per la ricerca di Risorse Umane               Allegato 4 – Scheda Autovalutazione competenze 

 

Asterisco - Palermo 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 
(da compilare secondo le indicazioni della corrispondente tabella di cui al Bando di riferimento) 

 

CRITERIO 
REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

A1 
Titolo di studio  
(i due titoli non 
sono cumulabili) 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica  ******  

 
  OPPURE 

Laurea breve  ******  
 

 

A2 
Titoli formativi 

Titolo legalmente riconosciuto (corsi 
di formazione, di specializzazione, di 
alta formazione, di perfezionamento 

post-laurea, certificazioni lingue, 
informatiche, altre certificazioni, 

master universitari e/o non 
universitari) 

1 punto 
per ciascun Titolo 

   
 

 

B1 
Esperienza 
didattica 

Esperienza di docenza nel 
settore/materia oggetto d’interesse, 

superiore a 5 anni 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza oltre i 5 anni 
richiesti 

 

 

B2 
Esperienza 

professionale 

Esperienza professionale nel settore 
riferimento, superiore a 5 anni 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza oltre i 5 anni 
richiesti 

 

 
B3 

Iscrizione 
all’Albo 

Iscrizione all’Albo Regionale degli 
Operatori della Formazione 

Professionale 
******  

 
B4  

Esperienza 
pregressa con il 

target di 
riferimento  

Esperienza pregressa con lo specifico 
target di destinatari previsti dal 

Progetto 
******  

 
C1 

Iscrizione ad Albi 
e/o Associazioni 
(le due iscrizioni 

non sono 
cumulabili) 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini 
Professionali, Collegi Professionali, 

iscrizione ad Associazioni 
Professionali per le professioni non 
regolamentate ex Legge 4/2013 

******  

 
C2 

Esperienza 
pregressa con 

ASTERISCO 

Pregressa esperienza professionale 
nell’ambito di attività promosse 

dall’Ente – Soci della Cooperativa 
******  

 

D1  
Colloquio  

Colloquio a carattere conoscitivo e 
motivazionale volto ad approfondire 
esperienza, disponibilità e capacità 

di ruolo 

******  

 

TOTALE   

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 


