Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni diverse per la copertura di N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, profilo professionale ISTRUTTORE AREA UMANISTICA, da inquadrare presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico con eventuale cessione del contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 38 bis, 39 e 40 della L.R. n. 31/98

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ nato/a a _________________________________ (prov.____) il _________ codice fiscale __________________________________ residente in _________________________________ (prov.____) via ___________________________ n. ____ cap. _____________
Recapito telefonico ____________________________- mail _______________________________ pec ______________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000,

DICHIARA
□	di essere cittadino/a ____________________
□	di essere residente a ________________________ Via/Piazza __________________________n. __
□	di essere dipendente a tempo indeterminato, presso___________________________________________________________ sede di ___________________ inquadrato nella categoria _____ livello retributivo ______ profilo_____________________________________ del contratto collettivo del comparto _________________________, con mansioni corrispondenti a quelle previste per la categoria C del CCRL dell’Amministrazione regionale e Enti
□	di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________________ conseguito presso ______________________________________________________________________________ 
□	di essere in possesso dell’esperienza specificata nell’allegato Curriculum Vitae
□	di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso la pubblica Amministrazione di provenienza
□	di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
□	di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione.
Chiede che ogni comunicazione sia effettuata al seguente indirizzo Pec personale _____________________

Allegati:
	preventiva autorizzazione di nulla osta al trasferimento per mobilità, da parte dell'Amministrazione di Provenienza;

curriculum vitae, formato europeo, contenente la dettagliata descrizione dell’esperienza professionale richiesta;
	attestazione dei titoli da valutare, sotto forma di autocertificazione, secondo lo schema allegato al presente bando;
	fotocopia di documento di identità in corso di validità, in caso di documentazione sottoscritta con firma autografa.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), si autorizza al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in oggetto e si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata al relativo avviso pubblico.

Luogo e data _______________________			Firma						

