Selezione 2018-19
ALLEGATO A

Domanda di ammissione al
bando di selezione per titoli ed esami
per formazione graduatoria profilo “formatore
formatore
tutor area bisogni educativi speciali , apprendistato duale, tirocini”
G. Veronesi Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale

Spett.le Direzione
GIUSEPPE VERONESI
Centro di istruzione scolastica e di Formazione Professionale
Piazzale Orsi n.1 38068 ROVERETO

PARTE
ARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Prot.n.________________

Il/La sottoscritto _______________________________________________ presa visione del bando di
selezione per titoli ed esami per formazione graduatoria profilo “formatore
formatore tutor area bisogni
educativi speciali , apprendistato duale, tirocini”
inoltra dichiarazione di disponibilità di ammissione alla selezione in parola.
A tal fine, dichiara di:
1. di essere nato a ____________________________ provincia di ____________________ il
_________, C.F. ___________________________;
2. di risiedere a _________________________,
______________________, via _________________, C.A.P. __________, località
(prov.)____________________; recapito telefonico _________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma - diploma di laurea triennale diploma di
laurea magistrale) denominato : _______________________________________________
conseguito presso _________________________________ nell’anno scolastico/accademico
_________________ con punteggio___________
4. di aver svolto attività assistente educatore/formatore tutor come indicati nel CV debitamente
sottoscritto ( leggere attentamente quanto riportato nell’
nell allegato C al fine della valutazione dei
titoli non saranno tenuti in considerazione periodi di lavoro inferiori ai 3 mesi
mesi)
Scuola/CFP

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL

1
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5. di aver svolto attività presso cooperative
c
sociali che si occupano di adolescenti con BES nei seguenti
periodi. (al fine della valutazione dei titoli non saranno tenuti in considerazione periodi di lavoro inferiori
ai 3 mesi)

Ente

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL

9. di aver svolto attività lavorativa con funzione di tutor dell’ apprendistato professionalizzante o nei
percorsi “duali”
Datore di lavoro

MANSIONE / RUOLO

DAL

AL

2

Selezione 2018-19

Si allega
CV formato Europeo
Carta di identità
autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegatoB)

Data, _____________________ Firma del candidato _________________________
___________________________________________

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
dati personali (D. Lgs. 196/2003) e GDPR (Reg Ue 2016/679)
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, conferma di essere stato compiutamente informato, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003, successive modificazioni e integrazioni circa il trattamento dei
ei dati personali effettuato dall’ associazione
GIUSEPPE VERONESI CENTRO DI ISTRUZIONE
STRUZIONE SCOLASTICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE”
PROFESSIONALE” per le finalità inerenti alla
gestione della selezione ed anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
concernenti la gestione del rapporto medesimo e di godere di tutti i diritti di cui all’art 13 della citata normativa. .
Data, _____________________ Firma del candidato ___________________________________
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