Delibera - n.70 - Allegato Utente 1 (A01)

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’INVALSI
Al Presidente dell’INVALSI
Via Ippolito Nievo 35
00153 Roma

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
- presa visione dell'informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento dei
dati personali conferiti nell'ambito della procedura di selezione per la copertura a tempo determinato della posizione
di Direttore dell'INVALSI ed espresso, per quanto necessario, il relativo consenso al trattamento;
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 della medesima norma;
- consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dal Presidente dell'INVALSI, la dichiarazione resa dal
sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
manifesta disponibilità e presenta la propria candidatura ad assumere l'incarico di Direttore presso codesto Istituto.
A tal fine dichiara:
1. di essere nato a ......................................................................................................................................
(prov. di ................. ) il ...................................;
2. di essere cittadino/a ..............................................................................................................................;
(Se di cittadinanza diversa da quella italiana dichiarare anche di godere dei diritti civile e politici anche nello Stato di
appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana)
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................................;
(prov. di .................. );
4. di essere in possesso del diploma di laurea in ......................................................................................;
conseguito in data ............... presso Università degli Studi ......................................................................;
col punteggio di .............................. / ........ ;
(Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero, dichiarare e documentare di aver ottenuto il
riconoscimento dell'equipollenza dalla competente autorità italiana)
5. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico,
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso a proprio carico
.....................................................................................................................................................................;
(Rendere la dichiarazione anche se negativa. Se positiva, precisare gli eventuali estremi del provvedimento di
condanna, di applicazione della pena su richiesta, o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell’indulto o del
perdono giudiziale)
6. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando;
7. di avere idoneità fisica all'impiego;
8. di allegare alla presente dichiarazione un Curriculum Vitae redatto secondo le indicazioni previste dall'avviso,
nonché la seguente ulteriore documentazione:
…………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………………………
9. di essere disponibile ad assumere l'incarico a partire dal mese successivo al termine della selezione;
10. di essere residente a …………………………………………………………………………………….
al seguente indirizzo: ....................................................................................................................................;
11. di richiedere che tutte le comunicazioni relative a questa procedura siano inoltrate al seguente indirizzo:
cell. ............................... e-mail: ....................................................................................................................,
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’lNVALSI eventuali successive variazioni di indirizzo.

Si allegano: relazione motivazionale, curriculum vitae e copia di documento di identità in corso di validità

Data

Firma

