Allegato B all’ Avviso di valutazione comparativa prot. n. ………… del ……….

II AVVISO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI ADDESTRAMENTO LINGUISTICO, A.A. 2019-2020

Domanda di ammissione

Al Presidente
Centro Linguistico
dell’Università degli Studi di Pavia
Via Strada Nuova, 65
27100 Pavia

Il/La sottoscritto/a:
Nato/a:
Il:
Codice Fiscale:
Partita I.V.A.:
Residente a:
In:
c.a.p. :
Domiciliato/a:
in via:
c.a.p.:
Recapito telefonico:
Indirizzo e-mail:

CHIEDE
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di essere ammesso alla valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di
diritto privato da prestarsi presso le strutture dell’Università degli Sudi di Pavia per le attività previste
dall’avviso prot……… del ………..
per la lingua …………….:
1) posizione n. ………;
2) posizione n. ………;
3) posizione n. ………;
nell’ordine di preferenza sopra indicato.

Non è possibile candidarsi per più di una lingua.
All’interno della medesima lingua, è possibile candidarsi per una posizione, due posizioni oppure
tre posizioni. In caso di candidatura a più di una posizione, il candidato ha l’onere di esprimere un
ordine di preferenza.
Dopo la pubblicazione della graduatoria non sarà possibile procedere a una modifica delle proprie
preferenze.
Il contratto verrà conferito per una sola posizione, fino all’esaurimento della graduatoria per
singola lingua. Successivamente, nei limiti dell’anno accademico di riferimento e delle posizioni
non coperte, si potranno conferire ulteriori contratti al medesimo soggetto, riprendendo la
graduatoria e l’ordine delle preferenze indicate.
In caso di ripresa della graduatoria sarà possibile optare per posizioni non inizialmente segnalate.
Non è possibile cumulare posizioni di attività Add5 e Add6 relative al medesimo materiale.
data………………………..
firma…………………………………………………..
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 46 e ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Al Presidente
Centro Linguistico
dell’Università degli Studi di Pavia
Via Strada Nuova, 65
27100 Pavia

Il/La sottoscritto/a:
Nato/a:
Il:
Codice Fiscale:
Partita I.V.A.:
Residente a:
In:
c.a.p. :
Domiciliato/a:
in via:
c.a.p.:
Recapito telefonico:
Indirizzo e-mail:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli
artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo di diritto privato da prestarsi presso le strutture dell’Università degli Studi di Pavia prot. n.
……………del …………..
DICHIARA
1. Di essere di cittadinanza:
In caso di cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio indicare il tipo di titolo di soggiorno:
☐ Permesso
☐ In attesa di permesso
☐ Carta permanente
☐ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
☐ Altro provvedimento
Numero del titolo di soggiorno:
Motivo del titolo di soggiorno:
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Scadenza del titolo di soggiorno:

2. Di essere di lingua madre:

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il:
presso:
con votazione:
4. ☐ Di non essere in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;
o
☐ Di essere in possesso del Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero,
conseguito il:
presso l’Università:
5. ☐ L’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.
6. ☐L’insussistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente della
struttura di afferenza (Centro Linguistico), ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
7. ☐ Di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
o
☐ Di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; (indicare obbligatoriamente i dati della Pubblica
amministrazione di appartenenza
8. ☐ Di non essere studente iscritto a corso di dottorato;
o
☐ Di essere studente iscritto a corso di dottorato (verificare il regolamento del proprio di corso di dottorato e - se
richiesto – allegare il nulla osta allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura);
9. ☐Di eleggere il proprio domicilio presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta ogni necessaria comunicazione inerente
la presente procedura di valutazione comparativa
Via:
Città:
Provincia:
CAP:
Tel. :
e-mail:
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e di comunicare eventuali variazioni successive tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica protocol@unipv.it.

10. Di aver maturato le seguenti esperienze formative e/o professionali che trovano riscontro anche nel curriculum vitae
e nella griglia allegati:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

11. ☐ Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le clausole dell’avviso, dell’informativa sul trattamento dei
dati personali e delle condizioni di ammissione al concorso.

data………………………..

firma…………………………………………………..

allegato, a pena d’esclusione, copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000)
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