Allegato 1
Al Dirigente del settore complesso Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane
del Comune di Sesto S. Giovanni
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………………. Codice Fiscale …………………..……………………………
Chiedo
di essere ammesso/a a partecipare selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di
Educatori/Educatrici per i servizi per l'infanzia comunali: asili nido, centri per bambini e famiglie – Cat. C1 – con
cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, eventualmente utilizzabile per la copertura di posti a
tempo indeterminato che si renderanno vacanti.
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
Dichiaro
quanto segue:
1.

di essere:
□ cittadino italiano
□ cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea …………………………………..
□ familiare (specificare tipo e grado di parentela) …………………………….. del/lla sig./ra
……………………….. cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea …………………… titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
□ cittadino del seguente stato terzo ……………………………. titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

2.

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo:
□ e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………….
□ ma di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune per il seguente motivo
……………………………………………………………………………………………………………….
(barrare con una x la fattispecie che interessa)

3.

di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

4.

di essere fisicamente idoneo/a all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio;

5.

di possedere:
□ il seguente titolo di studio conseguito in Italia:
(specificare la tipologia come indicato nel bando al punto 5 dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione)

……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso
…………………………………………………………….
di
……………………………….
nell’anno
scolastico/accademico …………………….………. con la seguente votazione …………………… ;
□

6.

il seguente titolo di studio conseguito all’estero:
……………………………………………………………..…………………………………… conseguito presso
…………………………………………………………….
di
……………………………….
nell’anno
scolastico/accademico …………………….………. con la seguente votazione …………………… ;
e di aver avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio ai sensi
dell’art.38 del d. lgs.165/2001mediante presentazione della relativa istanza in data …………..……;

di
conoscere
la
seguente
………………………………;

lingua

straniera:…………………………………………

a

livello

7.

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza (art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 487 del
9.5.94)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro, inoltre:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

di aver provveduto al versamento della tassa di concorso di € 10,00 sul c/c postale n. 49011208 intestato a
Servizio di Tesoreria Comune di Sesto San Giovanni, di cui allego la ricevuta;
di allegare la scheda dei titoli posseduti (allegato 2);
di allegare il curriculum professionale;
di allegare copia del documento di identità in corso di validità;
di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…

li…………………………………….

Firma
……………………………………

Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA
SUI TITOLI POSSEDUTI, SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE, e/o TIROCINIO e/o SERVIZIO CIVILE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci
Dichiaro

1. di possedere i seguenti TITOLI DI STUDIO diversi da quello già indicato ai fini dell’accesso nell’allegato 1:


Laurea triennale in ____________________________________________________________________ anno _________

Conseguita presso _______________________________________________________________________________________


Laurea specialistica / Laurea Magistrale / Diploma di laurea vecchio ordinamento in ____________________

__________________________________________________________________________________________ anno _________
Conseguita presso _______________________________________________________________________________________


Diploma di ____________________________________________________________________________ anno ________

Conseguito presso _______________________________________________________________________________________
2. di possedere le seguenti ESPERIENZE LAVORATIVE :
Indicare le esperienze più significative effettuate negli ultimi cinque anni, iniziando dalla più recente ed
elencare, separatamente, ogni impiego ricoperto.
Potranno essere specificati solo i servizi prestati in ambito socio educativo per bambini da 0 a 6 anni.
Per ogni esperienza dichiarata specificare:
ENTE e SETTORE/SERVIZIO: denominazione completa ed indirizzo dell’Ente/azienda e del Settore/Servizio in cui
si è lavorato. Indicare precisamente la tipologia di settore/servizio presso cui si è svolta la propria attività
(esempio: Comune di ……, Settore Educazione Servizio asilo nido oppure centro per bambini e famiglie
oppure scuola dell’infanzia oppure centri estivi scuole dell’infanzia; ecc.).
RUOLO SVOLTO: indicare con precisione il ruolo lavorativo svolto nel Settore/Servizio (esempio: educatore;
insegnante; animatore; ecc.) e solamente incarichi di ambito socio educativo.
FASCIA D’ETA’: qualora non chiaramente identificabile dalla tipologia di settore/servizio, indicare con
precisione la fascia di età dell’utenza a cui il servizio era rivolto: 0 3 anni; 3 6 anni; 0 6 anni.
Elencare solo esperienze svolte in servizi rivolti a bambini fino ai 6 anni.


Ente
e
Settore/Servizio
(specificare
il
tipo
di
azienda
ed
il
settore/servizio
dell’ente)_____________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________ al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________
Fascia di età:
Contratto:

0 – 3 anni
a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )



Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
_______________________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

Ente

e

Settore/Servizio

3 – 6 anni

(specificare

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )
il

tipo

di

azienda

ed

il

settore/servizio

dell’ente)____________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________ al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
______________________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
______________________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
______________________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
______________________________________________________________________________________________________

nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________



Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

Ente e Settore/Servizio (specificare il tipo di azienda ed il settore/servizio dell’ente)
______________________________________________________________________________________________________
nel ruolo di ___________________________________________________________________________________________
Dal ___________al _____________ Per rapporti non continuativi specificare il n. di giorni lavorati nel periodo
indicato _____________
Fascia di età:

0 – 3 anni

Contratto:

a tempo pieno

3 – 6 anni

0 – 6 anni

a tempo parziale (ore settimanali : ______ )

3. di possedere le seguenti ESPERIENZE FORMATIVE e/o di TIROCINIO e/o di SERVIZIO CIVILE:
Indicare le esperienze più significative effettuate negli ultimi cinque anni, iniziando dalla più recente.
Per ogni esperienza dichiarata specificare:
ENTE: denominazione completa ed indirizzo dell’Ente in cui si è svolta attività di formazione o tirocinio o servizio
civile.
TIPOLOGIA: distinguere chiaramente se si tratta di corso di formazione o tirocinio o servizio civile.
Per i Corsi di formazione: indicare titolo del corso e durata in ore.
Per Tirocini e Servizio Civile: indicare durata in ore e fascia di età dell’utenza a cui il servizio era rivolto: 0 3
anni; 3 6 anni; 0 6 anni.
Non avranno rilevanza esperienze in servizi rivolti anche a bambini di età superiore ai 6 anni.


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________

Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________



Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Ente __________________________________________________________________________________________________
Dal __________ al _____________

tot. ore ________

Corso/tirocinio/Servizio civile___________________________________________________________________________
Conoscenze/competenze acquisite ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Lì _____________________

Firma ______________________________________________

