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AVVISO 
31/2019 

 
ALLEGATO 1  - Istanza di partecipazione 

 
 Al Dirigente Scolastico  

dell’ ITET “E.FERMI”  
Via Pitagora 42  

98051 Barcellona P.G. (ME) 

 

 
 Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ____________________  

a ____________________ prov. _________________ C.F. ______________________________________  

residente in _____________________ via ___________________________________ n. ______ prov. ____  

cap __________ tel. ____________________________ cell. _____________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
 presenta istanza di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale da impegnare nell’ambito 

DELL’AVVISO PUBBLICO N. 31/2019  “Lavoro ed impresa artigiana Donne: percorsi per l’inserimento lavorativo 

e l’avvio d’impresa”, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma Operativo FSE 2014 - 

2020 della Regione Siciliana, progetto “DONNE E CUORI DI PANNA” AV31 – 0126. 

 

Elenco posizioni e moduli dell’avviso di pubblica evidenza: 

(segnare con un “X” le posizioni e i moduli per le quali si richiede la candidatura) 

PERSONALE NON DOCENTE: 

 Tutor                

 Collaboratore Amministrativo  

 Responsabile dei processi      

 

PERSONALE DOCENTE:  

 Docente Formatore  
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DONNE E CUORE DI PANNA  

n. Modulo Ore 
Seleziona 
con una X 
Il modulo  

 

Retribuzione oraria 
onnicomprensiva 

1 
Alfabetizzazione informatica 

18 
 
 

€. 25,00 

2 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12  €. 25,00 

3 
Introduzione agli strumenti amministrativi dell’impresa 

artigiana 
18 

 
 

€. 25,00 

4 

Processi e cicli di lavoro della produzione di pasticceria; 
Tipologie e caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzature e 
macchine del processo di produzione di pasticceria; 
Tecniche di lavorazione delle materie e dei semilavorati nella 

produzione di pasticceria 

64 
 
 

€. 25,00 

5 
Elementi di biologia relativi alle alterazioni alimentari;   
Tecniche e sistemi di conservazione e stoccaggio;  

Approvvigionamento delle materie prime 
21 

 
 

€. 25,00 

6 Tecniche Di Vendita E Marketing;  4  €. 25,00 

7 
Pasticceria Sostenibile 

3 
 
 

€. 25,00 

SEDE DI SVOLGIMENTO ITET FERMI VIA PITAGORA BARCELLONA P.G. 

 

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 un impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

conseguito il ____________presso _______________________________________________; 

 (solo per docenti) di possedere le competenze didattiche e/o professionali coerenti con i moduli 

didattici per i quali si candida; 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3; 
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Di trovarsi nel seguente stato di occupazionale: _____________________________________________; 

- di essere dipendente pubblico                          di non essere dipendente pubblico  

- di essere titolare di P.IVA individuale                 di non essere titolare di P.IVA individuale  

 di avere preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di esserne a 

conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;  

 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.;  

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ autorizza ITET “E.FERMI” al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di avere 

preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

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;  

• Copia del titolo di studio;  

• Copia del documento di attribuzione partita IVA(solo per i titolari di P.IVA);  

• Allegato 2 - Dichiarazione di autovalutazione dei titoli per il reclutamento del personale compilata e 

sottoscritta; 

• Allegato 3 - Autocertificazione attestante gli anni di esperienza professionale e gli anni di esperienza 

didattica coerenti con le attività proposte; 

• Allegato 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali; 

• Ulteriore documentazione: _______________________________________________________ 

Luogo e data __________________________  

      Firma _________________________________________ 

 
 


