
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO O PARZIALE, DI 
EDUCATORI/TRICI NIDO D’INFANZIA, CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1, PER 
SOSTITUZIONI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI. 
 
 

All’Ufficio Personale 
del Comune di San Vincenzo (Li) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a _______________________ 
 

il _____________  CF: _________________________ e residente a ________________(______)  
 
CAP_________ in Loc/Via ________________________________________________________  

 
Numero telefonico___________________Cellulare_____________________Fax_____________ 

 
Indirizzo e-mail__________________________________________________________________ 

 
Domicilio o recapito______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla partecipazione della “Selezione pubblica per titoli ed esami per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, con 
contratto a tempo pieno o parziale, di educatori/trici nido d’infanzia, cat. C – posizione economica 
C1, per sostituzioni temporanee ed eccezionali”. A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e 
penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 (barrare le caselle che interessano) 

 
 Di essere cittadino italiano/ovvero cittadino del seguente Paese dell'Unione 

Europea________________ 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti/ovvero di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare le condanne e gli eventuali carichi 

pendenti)_________________________________ 

 Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

 Di essere fisicamente idoneo all'impiego 



 Di possedere il seguente titolo di studio  ______________________________ conseguito 

con la votazione di _______________ presso ___________________________ di 

_________________________________(città) nell'anno scolastico _______________ 

 Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati 

maschi)__________________________________________________ 

 Di avere conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche di 

base 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i. Che danno 

diritto di preferenza nella graduatoria_____________________________ 

 
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 
 

 godimento dei diritti civili e politici anche nello stato din provenienza o di appartenenza 
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana 
 adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 
Dichiara infine di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del 
D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e di autorizzare al trattamento dei dati personali finalizzato agli 
adempimenti dell'espletamento della selezione. 
 
 
Data_____________________ 
 

Firma__________________________________ 
 
 
Si allega: 
 

 Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità 
 Ricevuta tassa di concorso di euro 5,16 
 Prospetto titoli di servizio (allegato 2)  
 Altro (indicare) 

 


