
 

 

 

 

Modello A 
Allegato al Bando prot. n.3923 del 5 ottobre  2022 

 

 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 
Via XXV Luglio n.10 

89123 – Reggio Calabria 

Il sottoscritto/a   __________________________________Nato/a ______________________________ 

il _________________ e  residente a ____________________________________________prov. (___)  
 

Via/piazza _________________________   c.a.p. ________________ 
 

Compilare se diverso dalla residenza 

Domiciliato/a   prov. 

Via/piazza ___________________________________________c.a.p. _________________Tel. __________________ 
cell. ___________________________ e-mail _______________________@___________________ 

pec ________________________@ ___________________ Codice Fiscale ___________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 1 esperto quale referente per studenti con 
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento e per gli studenti che versano in particolari condizioni di 
svantaggio socioeconomico di cui al bando prot n. 3923 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara: 
a. di avere un’età superiore agli anni diciotto; 
b. di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica) o 
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
c. di possedere l’ idoneità fisica all'impiego; 
d. di  godere dei diritti civili e politici; 
e. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
f. di  essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 
g. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell’Unione Europea). 
h. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di non essere stato destituito o dispensato 
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli Impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
i. Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
j. Di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando Laurea Magistrale in (specificare): 
 Psicologia 
 Scienze della formazione 
 Pedagogia 
 Neuro-psichiatria 
e del titolo di Specializzazione quale insegnante di sostegno conseguito in data _______ rilasciato    da _____ 
_________________________________________. 

k. di allegare alla presente i seguenti documenti: 



 

 

 

 

 

1. (Curriculum vitae)  n. pagine ___; 

2. Copia fotostatica documento di identità. 
 
 
Autorizza il trattamento dei dati forniti che saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
e del Regolamento UE 679/2016, “GDPR”. 
 
 
 
data firma 
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