AllegatoA
AL SEGRETARIO GENERALE
della Scuola Normale Superiore
Via del Castelletto, 11
56126 - PISA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
via

(1)

(Prov. di
n.

) il_
(Prov. di
. C.A.P.

)

CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica, per esami, a n.2 posti di Categoria B, posizione
economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area
Servizi, patrimonio e ospitalità – Servizio Ristorazione, collegi e ospitalità.
DESIDERA
ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente indirizzo e si impegna a comunicare per
tempo qualsiasi eventuale variazione:
Via
n.
C.A.P.
Località
(Prov.
) tel.
cell.
indirizzo e-mail
DICHIARA
al fine di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di
formazione e uso di atti falsi:
a) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione ed indicati nell’art. 2 del relativo
avviso di selezione;
b) di avere la cittadinanza
; in caso di non appartenenza a uno Stato dell'Unione
europea dichiara di trovarsi nel seguente status di cui all'art. 2 lett. b) del bando:
c) di possedere il seguente titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del bando (2):
|_| Licenza di scuola elementare conseguita presso la scuola
della città di
nell’anno scolastico
;
ovvero
|_| Licenza di scuola media inferiore conseguita presso la scuola
della città di
nell’anno scolastico
;
d) di possedere il/i seguente/i requisito/i specifico/i di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del bando (3):
|_| attestato di qualifica professionale di cuoco rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14 in data
dall’Ente formatore
a seguito di corso di
formazione professionale riconosciuto o autorizzato dalla Regione/Provincia
della
durata di ore
;
ovvero
|_| diploma di qualifica in attività alberghiera di cucina di (4)
conseguito nell’anno scolastico
presso l’Istituto professionale (5)
della città di
con la votazione di
;
ovvero
|_| diploma di maturità professionale in attività alberghiera di cucina di (4)
conseguito nell’anno scolastico
presso l’Istituto professionale (5)
della città di
con la votazione di
;
(solo per i possessori di titoli di studio stranieri aggiungere):
Dichiaro altresì, con riferimento al titolo di studio posseduto, sopra indicato:
|_| che esso è stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio previsti dal bando, con provvedimento
del
rilasciato da
;
ovvero
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|_| di aver provveduto ad inviare la relativa richiesta di equivalenza ad uno dei titoli di studio previsti dal bando
al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio in data
con la procedura di cui all’art.38 del D.Lgs. 165/2001;
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza (6):
(N.B. - Non saranno tenuti in considerazione titoli di preferenza presentati alla Scuola successivamente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione);
d) per fruire dei benefici previsti dalla legge 5.2.92, n. 104, di essere stato/a riconosciuto portatore del seguente
handicap ai sensi dell’art. 3 della stessa legge e di avere necessità dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di seguito
precisati:
a tal fine il sottoscritto allega la relativa certificazione medico-sanitaria pena l’inapplicabilità dei benefici
richiesti;
e) di aver preso visione del bando di selezione e di essere consapevole che la presentazione della presente domanda
di partecipazione alla procedura ha valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;
f) di avere preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 resa disponibile insieme al presente avviso nell’apposita sezione del sito web della Scuola e di
essere consapevole che la Scuola Normale tratterà i dati personali contenuti nella presente domanda e nella
documentazione allegata in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a allega altresì il proprio curriculum formativo e professionale.
Il/La sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nella presente domanda di partecipazione a
selezione ha valore:
□ di dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione agli stati, fatti e qualità personali elencati all’art.46
del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
□ di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione a stati, fatti e qualità personali che sono di sua
diretta conoscenza, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. A tale riguardo – in conformità con
quanto previsto dall’art.38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000 – allega una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Data
Firma

(7)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell’ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge.
(2) Se trattasi di titolo straniero allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza o indicarne gli estremi ovvero
dichiarare l’avvenuto inoltro della richiesta di equivalenza ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/2001.

(3) Indicare “P.O.” se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, “L”, o “L.S.”, o “L.M.” se si tratta,
rispettivamente, di laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento.
(4) Indicare lo specifico corso e indirizzo di studio.
(5) Solo in caso di laurea triennale o specialistica o magistrale indicare la specifica classe di appartenenza di cui ai DD.MM.
del MiUR del 4.8.2000 e 28.11.2000.
(6) Si fa presente che non vi è limite al numero e all’ampiezza delle dichiarazioni: in caso di insufficiente spazio a disposizione
ampliare gli spazi indicati ovvero continuare su un foglio allegato dandone indicazione nello spazio relativo alla dichiarazione
che viene così integrata.
(7) L’omessa sottoscrizione della domanda costituisce causa di esclusione dal concorso. La firma da apporre in calce alla
domanda non deve essere autenticata.
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