
ALLEGATO 
             

All’ASP G.O. Bufalini – Centro di 
Istruzione e Formazione Prof.le 
 
Via San Bartolomeo 
06012 Città di Castello (PG) 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI IN ELENCO DI ESPERTI IN 
“PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PIANI DI FORMAZIONE AZIENDALI A VALERE SU FONDI 
INTERPROFESSIONALI, DI INTERVENTI PREVISTI NEL PON SCUOLA, DI AVVISI ANPAL” 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PRESSO 
L’ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI-CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE. 
 
 
Il sottoscritto/a: _______________________________________________________________________________________ 

nato/a: _______________________________________________________________ il ________________________________ 

residente in: ____________________________________________________________________________________________ 

alla via/piazza: _________________________________________________________________________________________ 

tel: _________________________________________ email: _____________________________________________________  

C.F./P.IVA: ______________________________________________________________________________________________  

In qualità di: 

 prestatore d’opera 

 legale rappresentante di società, cooperative, associazioni, consorzi 

CHIEDE 

L’iscrizione nell’ elenco di esperti in materia di “PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PIANI DI 
FORMAZIONE AZIENDALI A VALERE SU FONDI INTERPROFESSIONALI, DI INTERVENTI PREVISTI 
NEL PON SCUOLA, DI AVVISI ANPAL”. 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità;  

DICHIARA 

In caso di persone fisiche 

- di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese ______________________________);  
- di godere dei diritti civili e politici; 
-  di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; di non essere sottoposto/a 

a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico impiego;  
- di non essere stati destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a per 

motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;   
- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________________________________________________________________________                               
conseguito in data _________________ presso _______________________________________________________, 
con votazione ____________________;  



- di possedere attestazioni di partecipazioni a percorsi di formazione e/o aggiornamento 
afferenti la progettazione come segue _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________; 

- di possedere esperienza lavorativa idonea alla professionalità richiesta di almeno 24 mesi, 
maturata nella progettazione di progetti presentati su Fondi Interprofessionali, PON Scuola, 
ANPAL, rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su richiesta; 

- di svolgere attualmente la professione di _________________________________________________________;  
- di possedere capacità di scrittura, lettura e comunicazione in lingua inglese con attestazione 

Preliminary English Test (PET) documentabile su richiesta; 
- di possedere ottima conoscenza degli strumenti informatici e telematici 
- di essere iscritto/a all’albo _____________________________________________________________________ 

dalla data del ___________________;  
- di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni 

previste nell’ avviso pubblico di cui in oggetto.  
 

in caso di società, cooperative, associazioni, consorzi, ecc.  

- di non trovarsi nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di essere in 
regola con il DURC; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e smi; 

- di essere in possesso di esperienza documentabile di progettazione idonea alle funzioni 
richieste, rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su richiesta; 

- di disporre di almeno un professionista che abbia i requisiti richiesti alle persone fisiche, 
come segue: 

- di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese _________________________);  
- di godere dei diritti civili e politici; 
-  di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; di non essere 

sottoposto/a a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico 
impiego;  

- di non essere stati destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a 
per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;   

- di essere in possesso del seguente titolo di studio 
__________________________________________________________________________________________________                             
conseguito in data ________________ presso ___________________________________________________, 
con votazione ____________________;  

- di possedere attestazioni di partecipazioni a percorsi di formazione e/o aggiornamento 
afferenti la progettazione come segue 
__________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________; 

- di possedere esperienza lavorativa idonea alla professionalità richiesta di almeno 24 
mesi, maturata nella progettazione di progetti presentati su Fondi Interprofessionali, 
PON Scuola, ANPAL, rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su richiesta; 

- di svolgere attualmente la professione di ____________________________________________________;  
- di possedere capacità di scrittura, lettura e comunicazione in lingua inglese con 

attestazione Preliminary English Test (PET) documentabile su richiesta; 
- di possedere ottima conoscenza degli strumenti informatici e telematici 
- di essere iscritto/a all’albo _____________________________________________________________________ 

dalla data del ___________________;  



- di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni 
previste nell’ avviso pubblico di cui in oggetto.  

 
 

 

Allega i seguenti documenti:  

- Curriculum datato e sottoscritto, attestante le competenze ed esperienze professionali e gli 
altri titoli che intende sottoporre alla valutazione.  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa della persona 
fisica/del Legale Rappresentante 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – 
Centro di Istruzione e Formazione Professionale al trattamento dei propri dati personali ai fini 
del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 
e dai regolamenti in materia.  
 
 
Luogo e data   
 

Firma 


