SCHEMA DOMANDA

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME ORIZZONTALE A 20 ORE SETTIMANALI DI N. 1
“EDUCATORE PROFESSIONALE CON INCARICO DI COORDINATORE” LIVELLO 3°
SUPER, CCNL UNEBA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI
ALUNNI CON DISABILITA’ PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIALE
POLIVALENTE PER DISABILI “L’ALBERO DEI DESIDERI”.

All’Amministratore Unico
Ruvo Servizi srl
Via Don Minzoni n. 12
70037 Ruvo di Puglia (BA)

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno del posto di N. 1 “EDUCATORE
PROFESSIONALE CON INCARICO DI COORDINATORE” LIVELLO 3° SUPER,
C.C.N.L. UNEBA, per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità presso
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale
polivalente per disabili “L’Albero dei Desideri”.
A tal fine dichiara le proprie generalità:
Cognome e Nome________________________________________________
Nato/a_________________________ prov.______________ il___________________
Residente

in________________________

prov._________________

alla

via

___________________n.________; codice fiscale ____________________; documento di identità
__________________ numero ____________ in corso di validità;
o Di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

italiana,

ovvero

della

cittadinanza____________________(Così come indicato al punto 2 dell’art. 2- requisiti di
ammissione, del bando di concorso;
o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________:
ovvero____________________

(Specificare

i

motivi

della

non

iscrizione)________________________________________________________
o Di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
o Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;

o Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni o Enti e Società private
(specificare quali)_____________________ (la presente dichiarazione sarà valutata ai fini
del possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di coordinatore come richiesto al
punto 8 dell’art. 2 – requisiti di ammissione del bando);
o Di non avere condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso
positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di
interdizione o le misure restrittive applicate; ___________________;
o Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
o Di essere in possesso del diploma di laurea _____________________________________
con

votazione

riportata

_________

conseguito

nell’anno_________________

presso_____________________________
Ovvero del diploma di laurea in ____________________equipollente ai sensi___________;
o Di conoscere la seguente lingua straniera ______________________________;
o

(per i portatori di handicap) Il/la sottoscritto/a dichiara di essere portatore di handicap e
pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di prova concorsuale il seguente
ausilio:____________________________________________________________________
_________________________________;
(indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi)

o Di essere soggetto con invalidità uguale o superiore all’80% ai sensi dell’art. 25, comma 9,
della L. n. 114/2014, ai fini dell’esonero dalla partecipazione all’eventuale prova preselettiva;
o Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 487/1994______________________;
o Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate
al seguente indirizzo_______________________________________________________ e
nel contempo si impegna a comunicare per iscritto a codesta Amministrazione le eventuali
successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
o Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personale ai soli scopi inerenti la
procedura concorsuale;
o Di autorizzare la Società Ruvo Servizi srl e il Comune di Ruvo di Puglia alla pubblicazione
sul sito internet istituzionale del proprio nominativo per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura concorsuale.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
o La ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 15,00 (pena esclusione);
o Copia del documento di identità in corso di validità (pena esclusione);
o Curriculum professionale redatto secondo il modello europeo;
o Dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
attestante lo svolgimento dell'attività di educatore per non meno di un anno, anche non
continuativi, ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione previsti al punto 8
dell’art. 2 del bando (pena esclusione).

Data_________________________

FIRMA Leggibile (non autenticata)
____________________________

