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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 
 
 

Al Legale Rappresentante 
 

del Centro Studi e Ricerche Siapa 
 
 

C/da Cuccubello 41 

98076 Sant’Agata di Militello (ME) 

                           

Oggetto: Selezione per il reclutamento di Personale Docente da impiegare 

nell’edizione formativa destinata agli Operatori dei Centri di Accoglienza, Inclusi 

Operatori dei Centri di 1^ Accoglienza per MSNA di 1° Livello (Ed. Agrigento – 

durata 30 ore), nell’ambito del Progetto Silver Finanziato nell’ambito del FONDO 

FAMI – OS1/ Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della 

salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di 

vulnerabilità psicosanitaria attraverso il rafforzamento delle competenze 

istituzionali,  

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il_________________________ 

residente in________________________________________________________ 

via____________________________N.__________tel._____________________ 

indirizzo email         

chiede di essere ammess__ alla selezione della seguente figura professionale: 

□ n. 1 Personale Docente Modulo 1 - Corso Operatori dei Centri di Accoglienza 

inclusi Operatori dei centri di 1^ accoglienza per MSNA di 1° livello (Edizione 

Agrigento) – durata corso 10 ore;	

□ n. 1 Personale Docente Modulo 2 - Corso Operatori dei Centri di Accoglienza 

inclusi Operatori dei centri di 1^ accoglienza per MSNA di 1° livello (Edizione 

Agrigento) – durata corso 08 ore;	
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□ n. 1 Personale Docente Modulo 3 - Corso Operatori dei Centri di Accoglienza 

inclusi Operatori dei centri di 1^ accoglienza per MSNA di 1° livello (Edizione 

Agrigento) – durata corso 08 ore; 

□ n. 1 Personale Docente Modulo 4 - Corso Operatori dei Centri di Accoglienza 

inclusi Operatori dei centri di 1^ accoglienza per MSNA di 1° livello (Edizione 

Agrigento) – durata corso 04 ore. 

 

A tal fine __l___ sottoscritt___ dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1) di essere nato a _______________________________il ________________; 

2) di essere cittadino italiano; 

3) di non avere procedimenti interdittivi in corso; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________ 

con il punteggio di ________________________ il _________________ _______; 

5) di possedere i/il seguente/i requisiti preferenziale previsto dall’avviso di 

selezione__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5) di conoscere la seguente lingua straniera______________________________; 

6)  di avere conoscenza di elementi d’informatica; 

7) di accettare integralmente quanto previsto nell’avviso di selezione; 

8) che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa alla presente Selezione è il seguente: 

COGNOME________________________________________________________ 
NOME____________________________________________________________ 
Via/Piazza_____________________________________________ n.__________ 
C.A.P.__________  Città__________________________________ Prov.______ 
Tel.________________________________ Indirizzo email   ______  
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Si allegano alla presente istanza Curriculum Vitae firmato e corredato da 

documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere 

trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

presente concorso e per quant’altro evidenziato nel bando. 

Data _________________        

    Firma 

 
         _____________________        

 


