
ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI PERSONALE INQUADRATO NEL  PROFILO PROFESSIONALE “EDUCATORE
PROFESSIONALE”  - CAT. C -  IN SOSTITUZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO
COMUNALI.

AL COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI GENERALI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10
06034 FOLIGNO (PG)

Il /la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di essere ammesso/a   a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
personale inquadrato nel  profilo professionale “Educatore professionale”  - cat. C -  in sostituzione del
personale educativo degli asili nido comunali.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,

DICHIARA:
BARRARE LE CASELLE E COMPILARE

! Cognome …………………………………………………..…Nome ………………………………………………

Luogo di nascita ……………………………………………………   Data di nascita ……………………………

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………….

Residenza: via/piazza …………………………………………………………………………..   n° ………………

Comune ………………………………………………………………………C.a.p……………  Prov. ……………

Recapito (se diverso dalla residenza): via/piazza ...…………………………………………………   n° ………

Comune …………………………………………………………………... C.a.p………………  Prov. ……………

Telefono n° ………………………………………………………cell. n° ……………………………………………

Indirizzo di posta elettronica certificata: ………………………………………………………………………….
(cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni personali inerenti la selezione);

Indirizzo di posta elettronica non certificata: ….………………………………………………………………….

Il / la sottoscritto/a dichiara di:

      accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;

      non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;

!   di essere cittadino/a italiano/a;



(solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o per i cittadini extracomunitari):

• di essere cittadino/a del seguente Stato Estero: ………………..………………………………………………
• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici

negli stati di appartenenza o di provenienza, salva la condizione di rifugiato o di soggetto in protezione
sussidiaria;

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

! di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

…………………………………………………………………………;

OVVERO di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

! di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
OVVERO di aver subito le seguenti condanne penali:

     (indicare la data della decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso)

     ………………………………………………………………………………………..…………………………………

     …..………………………………………………………………………………………………………………………

! di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

! di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;

! di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985):

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

! di essere in possesso del seguente titolo di studio:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

conseguito presso …..………………………………………………………………………………………………

nell’anno……………………………………  con la votazione …………………………………………………..

• di chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi  del comma 4 dell’art. 23 della L.R. 9/2010 come
integrato dal Piano triennale Deliberazione Consiglio Regionale 247/2008, per aver svolto, nel periodo
compreso tra il 16/01/2001 e il 09/07/2007, la funzione di educatore professionale presso asili nido
comunali italiani o convenzionati con Comuni italiani per almeno trecentosessantacinque giorni di
servizio, anche non continuativo:  SI     NO

• di chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi  del comma 4-bis dell’art. 23 della L.R. 30/2005
introdotto dalla L.R. 12/02/2010 n. 9, in quanto:

- in possesso di almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale presso asili nido comunali italiani o
convenzionati con Comuni italiani:    SI     NO

- titolare al 31 dicembre 2010  di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella professionalità oggetto
di selezione presso asili nido privati autorizzati:  SI     NO

- titolare al 31 dicembre  2010 di asili nido autorizzati svolgendo la professionalità oggetto di selezione:
SI     NO



I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, l’equipollenza al titolo di studio richiesto, rilasciata dalle
competenti autorità, ai sensi della vigente normativa in materia.
Per i titoli conseguiti in paesi extracomunitari è richiesta la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di
studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio unitamente
alle copie autenticate del titolo di studio e della relativa traduzione;

! di appartenere ad una delle seguenti categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di
merito e precedenza a parità di titoli di preferenza:
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge di cui
all’allegato  B nella fattispecie di figli a carico indicare il numero dei figli);

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

! di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente avviso,
del “Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi” e del
“Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Foligno;

! di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui inviare
ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;

! di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,  il Comune di Foligno al trattamento dei dati personali
forniti con la presente domanda, nei termini e per gli adempimenti previsti nell’avviso di selezione.

……………………………………………………………
                      Data

………………………………………………………………………………….
                                                                                                                      Firma

ALLEGATI:

" elenco, datato e sottoscritto, dei periodi di servizio necessari per l’accesso alla selezione (almeno
365 giorni di servizio), qualora non in possesso di uno dei  diplomi di laurea specificati nell’avviso;

" copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;

" attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione pubblica di €
5,00.


