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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

             Dipartimento della formazione professionale 

Il Dirigente Generale –  AdG PO FSE 

  

 

Avviso pubblico 
per il conferimento mediante procedura di selezione comparativa di n. 7 incarichi di consulenza 

specialistica per lo svolgimento delle attività connesse alle politiche europee 
 
 

                                                                                                                                    Al  Dipartimento della formazione professionale 

            Viale Regione Siciliana, 33 - 90135 Palermo 

                                                                                                   dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it 

 

I        L      sottoscritt                                                

nat      a                  Prov.      Il            

e residente in                                                                   Prov.          Via  

n                      CAP                    Cellulare                                                     Cod.  Fisc. 

Pec   

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000 

D I C H I A R A  

 

1. di possedere il seguente titolo di studio 

conseguito presso                                                                                                     in data                          

con la votazione di  

2. di possedere il numero minimo di anni di comprovata esperienza richiesti dall’avviso in relazione alle 

competenze specifiche previste; 

3. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 

internet, posta elettronica); 

4. di aver conseguito con esito positivo numero              master di II livello in (specificare): 

 

5. di aver svolto numero               di dottorato di ricerca in (specificare): 

 

6. di essere iscritto a numero               albo/registro che prevede esame di abilitazione (specificare): 

 

7. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 
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ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali 

di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

8. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai

pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando

l'obbligo di indicarli in caso contrario;

9. di aver preso visione di tutti gli articoli dell’Avviso e delle condizioni di ammissione alla selezione

nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;

10. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di

conflitto di interesse;

11. di possedere le seguenti competenze professionali:

A) AMBITO COMPETENZE TECNICO-TEORICHE

COMPETENZE PROFESSIONALI MESI 

1.1 Programmazione dei Fondi strutturali: normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento 

1.2 Metodologie e strumenti tecnici e operativi in ordine alla gestione efficace dei 
progetti 

1.3 Procedure operativo-amministrative per la gestione delle attività nelle politiche 
pubbliche e di investimento 

TOTALE 

B) AMBITO COMPETENZE TECNICO-PRATICHE

COMPETENZE PROFESSIONALI MESI 

2.1 Assistenza e accompagnamento tecnico in ordine ai programmi e ai progetti 

2.2 Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e qualitativo 

TOTALE 

C) AMBITO COMPETENZE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI MESI 

3.1 Capacità di organizzazione e team-working nella programmazione e attuazione 
di politiche pubbliche e investimento 

3.2 Capacità di interazione con le dinamiche processuali, procedurali e 
organizzative della pubblica amministrazione 

TOTALE 
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12. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della 

sopracitata informativa privacy - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo da parte 

dell’Amministrazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata                                                          

(PEC)                                                   presso il quale saranno 

eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva; 

Allega, a pena di esclusione della domanda, documento di identità in corso di validità. 

Luogo                                             Data 

        Firma leggibile o firma digitale 

 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

I        L      sottoscritt                                      

nat      a                  Prov.      Il   

autorizza e presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo l'informativa sulla 

protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata 

unitamente all'avviso in questione, che si dichiara di avere letto. 

Luogo                                             Data 

         

        Firma leggibile o firma digitale 
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