UniCa - Prot. n. 0206697 del 05/08/2019 - [Classif. VII/1]

Domanda di partecipazione (Allegato 1)
Bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 10 incarichi per lo
svolgimento dell’attività di tutor disciplinare per il rafforzamento delle competenze in
ingresso in modalità mista online ed in presenza, nell’ambito della linea di intervento A
del Progetto Orientamento – UNICA_ORIENTA – azioni di potenziamento dei “saperi
minimi” e di riallineamento per lo svolgimento delle attività di accertamento delle
competenze linguistiche degli studenti a cura del Centro Linguistico di Ateneo, a valere
sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F26G17000830006.
Al Direttore del Centro Linguistico

d’Ateneo

Via G. T. Porcell n.2
09124 CAGLIARI
(da redigere esclusivamente al PC)

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)
nato/a a

(Prov.

)

il

residente in

(Prov.

)

C.A.P.

via

n. civico

tel. fisso

tel. cellulare

indirizzo posta elettronica :
indirizzo P.E.C. (eventuale)
CODICE FISCALE:
Recapito al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: (SOLO SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA):

domiciliato in

(Prov.

) C.A.P.

via

n.
CHIEDE

essere ammesso/a partecipare alla selezione per: tutor disciplinare per il
rafforzamento delle competenze in ingresso in modalità mista online ed in
presenza.
di

A tal fine autorizza il CLA all’utilizzo del contatto telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica
indicati per le comunicazioni relative all’avviso di selezione, impegnandosi a comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi e dei dati anagrafici indicati.
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità dichiara quanto segue:
1)

di
essere
______________________________________________________________________

cittadino/a

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

se non cittadino/a italiano/a o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le
disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
nel caso di candidato/a con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata
conoscenza della lingua Italiana;
di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt.
74/78 Codice Civile) con tutti i professori membri del Consiglio del Centro Linguistico
che effettua la proposta ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o i Componenti
del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art.
25, co. 1, Legge 724/1994;
di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 53, Co.14, D. Lgs. 165/2001;
di non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come
previsto dall’art. 6 del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014;
i dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi
a presentare il relativo nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D.
Lgs. 165/2001.
di (essere/non essere) _________________________ fisicamente idoneo all’impiego;

di (essere/non essere) ____________________ stato licenziato, destituito né dichiarato
10) decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di (avere/non avere) _______________________ riportato condanne penali e di
(avere/non avere) _____________________________ procedimenti penali in corso;
11)
(indicare
eventuali
condanne
penali
o
procedimenti
in
corso):
____________________________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti di ammissione cui all’art. 3 dell’avviso di selezione
12) (Laurea Magistrale attinente e almeno 75 ore di attività di tutorato in due anni
accademici, compresa attività formativa in aula e/o piattaforma).
Letto, confermato e sottoscritto. _________________________________________
Allegati:
 Curriculum Vitae secondo il modello allegato (Allegato 2);
 Elenco Titoli (Allegato 3) relativa al possesso dei titoli valutabili di cui all’art. 6
dell’avviso.
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che:
- in caso di assegnazione di incarico, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di Ateneo può comportare, fatte
salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o decadenza del rapporto;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno
trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l’Università degli Studi di Cagliari effettuerà il trattamento di
diffusione online del curriculum vitae dei soggetti idonei della presente procedura e che
risulteranno assegnatari di incarichi. La diffusione del curriculum avverrà secondo l’obbligo di
pubblicità imposto dalle disposizioni normative in materia di trasparenza relativo ai
consulenti/collaboratori, mediante l’inserimento di dati nel sistema PerlaPA, cui i cittadini hanno
accesso tramite il sito www.consulentipubblici.gov.it.
- L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle
norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto
della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul

trattamento dati per la categoria di interessato ‘Cittadini’ è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
I dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o
informatica, ai soli fini della procedura;
 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa del trattamento dati
per la categoria “Cittadini”,
disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
 Acconsento al trattamento dei dati per la finalità: selezioni
Luogo e data _________________________
IL/LA DICHIARANTE
______________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

