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Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Spett.le 
CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 
C.da Cuccubello n. 41/A  
98076 – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

 
COGNOME* NOME* 

  

Luogo di nascita* Provincia *                                    Data di nascita* 

   
Codice Fiscale *                                    Comune di residenza *                                                   Provincia* 

   
Via*                                                                 N. *                CAP*                 Telefono*                      Cellulare     

     
 E-mail*                                                                                  PEC  

  
 

Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)                 Via/Piazza                                                          CAP 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

 
 

 

  

DOMANDA DI CANDIDATURA 
D.D.G. di finanziamento n. 176 del 24/02/2021 

G.U.R.S. n. 9 del 05/03/2021 
 

PROGETTO “NUOVE OCCUPAZIONI” 
ID PROGETTO: 116 

  
CORSO: OPERATORE DELLO SVILUPPO APP  
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presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per le seguenti posizioni di personale docente: 

Corso oggetto dell’avviso di pubblica evidenza 

       Durata  

CS 
ID 

Edizione 
n. 

Titolo denominazione 
del corso 

Prerequisiti 
di ingresso 

Titolo 
conseguito Sede del 

corso 

(comune) 

Stage 
in 

impresa 

(SI/NO) 

Ore Giornate  
N° 

destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

219 344 
OPERATORE DELLO 

SVILUPPO APP 
MOBILE 

DIPLOMA DI 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

ATTESTATO DI 
FREQUENZA E 

DICHIARAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

BARCELLONA 
POZZO DI 

GOTTO (ME) 
SI 390 90 17 

 
Ente attuatore del corso: CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 
 
Elenco moduli oggetto dell’avviso di pubblica evidenza: 
(segnare con un “X” i moduli per le quali si richiede la candidatura) 
 

MODULI ORE 

□ Introduzione al concetto di APP 12 

□ L’ SDK e l’ambiente di sviluppo 12 

□ I virtual device e la prima applicazione “Hello world” 12 

□ Dalvik virtual machine e le librerie Android 12 

□ I pacchetti APK 12 

□ Le classi fondamentali del framework Android: Activity, Service,BroadcasterReceiver e 
ContentProvider 

12 

□ Gestione delle risorse esterne 12 

□ Accenni sulla sicurezza: Android Manifest e gestione dei permessi 12 

□ L’Activity: cos’è un activity; ciclo di vista di un activity 12 

□ Interfacce XML: componenti (View) e layout (ViewGroup) 12 

□ I layout principali: FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout 12 

□ I componenti principali: View, TextView, EditText, Button, ImageView, ImageButton, CheckBox, 
RadioButton, ToggleButton 

12 

□ Interazioni con l’utente: eventi e listeners 12 

□ Background e oggetti drawable: shape, layer-list, selector 12 

□ Gli Intent: aprire un’activity secondaria; visualizzare una risorsa esterna 12 

□ i menu 12 

□ Il componente Scrollview 12 

□ Il componente ListView 12 

□ Toast e dialog 12 

MODULI ORE 

□ Accenni sui Fragment e sulle Suppor Library: cos’è un fragment; ciclo di vita di un fragment 12 
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□ Storaging: SharedPreferences e accenni sul database SQLite 12 

□ Nozione su WebServices REST e JSON 12 

□ Accedere ad un servizio HTTP tramite HttpConnection 12 

□ Gestire il multi-threading con AsyncTask 12 

□ Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

        Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
        Di godere dei diritti civili e politici; 
        Di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
        Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da impiego presso 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
        Di essere in possesso del seguente titolo di studio pertinente ai moduli oggetto della candidatura; 
        Di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con i ruoli 

ed i moduli oggetto della candidatura; 
        Di trovarsi nel seguente stato di occupazionale: _____________________________________________; 
        Di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei 

requisiti richiesti per partecipare alla selezione; 
        Di possedere i requisiti di cui al sopracitato Avviso; 
       Di essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm..ii.; 
       Di non essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm. i. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che i dati riportati nella presente domanda e nel 
curriculum vitae allegati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della 
presente. 

Si allega alla presente: 

• Copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia del codice fiscale; 
• Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale; 
• Allegato 2 - Autocertificazione attestante gli anni di esperienza professionale e gli anni di 

esperienza didattica coerenti con le attività proposte; 
• Allegato 3 - Autocertificazione attestante la provenienza dal mondo delle professioni/imprese; 
• Allegato 4 - Dichiarazione di autovalutazione dei titoli per il reclutamento di personale esterno, 

compilata e sottoscritta; 
• Ulteriore documentazione: _______________________________________________________  

 
 
 
    ________________________,____________ 

 
 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                           Firma del Dichiarante    

      
 


