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ALLEGATO A 
 

All’INVALSI 
Protocollo.invalsi@legalmail.it 

 
 

SCHEMA DI DOMANDA BANDO DI SELEZIONE ASSEGNI DI RICERCA 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ………………………………………..….…………… (prov.………) il ………………...…… 
 
E residente in ………………………………………..….…………………………..…… (prov.………) 
 
Via ………………………………………………………...………………………………  Cap. ……… 
 
C.F. ……………………...……………………….. Cellulare ………………………………………….. 
 
Indirizzo PEC personale attivo ………………………………………………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di un assegno di ricerca relativo al Tema “Studio quali-quantitativo degli effetti dei 
processi di valutazione delle istituzioni scolastiche nei contesti scolastici”. 
 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.: 
 
- di essere cittadino/a …………………………………….……………………………………………; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo; 

- di non aver mai riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive (in caso 

contrario indicare quali) …………………………………………………………………………….; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato presso 
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una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell’art. 127 c. 1 

lett. d) del T.U. n. 3/57; 

- di essere in possesso del requisito di partecipazione di cui al punto a) dell’art. 2 del bando, in quanto 

il/la sottoscritto/a (barrare la casella o le caselle di interesse): 

� è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in ………………………………………….. 

conseguito il…………….. presso l’Università di …………..………………………… 

(o titolo conseguito all’estero dichiarato equivalente con il seguente provvedimento 

……………………………………………………………………………….……….);  

� ha ricevuto un assegno di ricerca su un tema affine a quello dell’assegno di ricerca per 

il quale concorre; 

� ha maturato esperienza in attività di ricerca, svolta a qualsiasi titolo, inerente alle 

tematiche dell’assegno di ricerca, per almeno tre anni post lauream. L’esperienza deve 

essere stata maturata presso enti di ricerca, università, enti pubblici o privati o istituzioni 

nazionali ed internazionali che operano in ambito educativo; 

- di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese, come previsto dall’art. 2 lett. b) del 

bando di selezione; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 3 del bando di 

selezione; 

- di indicare quali referenti di cui all’art. 4 punto 11. del bando di selezione: 

� …………………………………………………………………………………………. 
(Indicare Nome, Cognome, indirizzo e-mail del primo referente) 
 

� …………………………………………………………………………………………. 
(Indicare Nome, Cognome, indirizzo e-mail del secondo referente) 
 

- di necessitare del seguente ausilio per lo svolgimento della selezione …………………………. 
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- di autorizzare l’INVALSI al trattamento e all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 

101/2018, secondo quanto indicato nell’informativa di cui all’art. 15 del bando di cui in oggetto. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto con firma autografa 
o firma digitale, redatto in lingua italiana o inglese, che indichi i requisiti di accesso previsti 
dall’art. 2 del bando, nonché l’esperienza maturata, indicando per ciascuna attività, le date di 
inizio e di fine; 

2) la descrizione del progetto di ricerca sullo sviluppo della tematica riferita all’assegno per il 
quale si concorre (massimo 5 cartelle); 

3) un lavoro (narrative paper) considerato particolarmente rappresentativo della propria 
produzione scientifica in uno dei temi di cui all’art. 1 (massimo 5 cartelle); 

4) copia di un documento di identità in corso di validità. 
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