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Allegato 1 – Istanza di Candidatura 
 

EURO SOLUZIONI S.R.L. 
– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego e dell’orientamento dei servizi e delle attività formative 

PO FSE 2014-2020 
Avviso 31/2019  

LAVORO ED IMPRESE ARTIGIANE DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 
Progetto: “Donne e Lavoro” 

 

Istanza di candidatura per il reclutamento del personale da impegnare nel progetto 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

Prov. (___) il ___/___/______ C.F. __________________________________________________ 

residente a _______________________ Prov. (___) in Via/Piazza ___________________________ n. ___ 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di reclutamento del personale docente per i seguenti moduli (apporre una x 
nell'apposita colonna): 
 

Corso: “Operatore della trasformazione agroalimentare” 
 

Sede didattica: Via Labriola n. 1 Avola (SR) 
 

Moduli Ore Tipologia di 
contratto 

Importo 
retribuzione 

Scelta 
(X) 

Il ciclo di produzione alimentare: fasi, attività e 
tecnologie 

15 T.D. o Prest. 
Prof.le € 25,00/h  

Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la trasformazione e 
conservazione dei prodotti alimentari 

25 T.D. o Prest. 
Prof.le € 25,00/h  

Tecniche di preparazione e conservazione degli alimenti 20 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Tecnologie per il confezionamento dei prodotti 18 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Principali riferimenti legislativi e normativi in materia 
HACCP 

10 T.D. o Prest. 
Prof.le € 25,00/h  

Introduzione agli strumenti amministrativi delle imprese 
artigiane 

18 T.D. o Prest. 
Prof.le € 25,00/h  

Alfabetizzazione informatica 18 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Igiene e sicurezza del lavoro 12 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Pari opportunità 2 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Ambiente e sviluppo sostenibile 2 T.D. o Prest. 
Prof.le 

€ 25,00/h  

Il compenso si ritiene al lordo di oneri fiscali e previdenziali e a lordo di IVA. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Dichiara 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non avere riportato condanne penali anche non definitive; 

- Di non avere procedimenti penali in corso; 

- Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

- Di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

- Di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili: 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE  

Titoli Punteggio 
Punteggio 

massimo 
NOTE 

Punteggio auto 

attribuito 

Diploma di scuola media 

superiore di II° grado 
8 

20  

 

Laurea triennale inerente alla 

tipologia del profilo 
12 

Laurea vecchio ordinamento, 

laurea magistrale 
20 

Altri titoli coerenti con l’area 

disciplinare di riferimento dei 

moduli didattici per i quali si 

presenta la candidatura 

1 5 

1 punto per ogni titolo 

posseduto – Max 5 punti (Corsi 

di specializzazione, Qualifica 

professionale, certificazione 

lingue, Master Universitari e 

non universitari, abilitazioni) 

 

Esperienza didattica pertinente in 

percorsi di formazione 

professionale 

1 10 1 punto per ogni esperienza 

 

Esperienza professionale 

pertinente 
1 15 

1 punto per ogni anno di 

esperienza professionale 

 

  TOTALE  

 

Dichiara altresì 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel 
curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della 
presente. 
 

RECAPITI 
 
Via _______________________________ Città ______________________ Telefono _______________ 
 
Cellulare___________________   e-mail ___________________________________________________ 
 

 
Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae in formato Europeo, debitamente firmato, reso sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento dei 
dati personali; 

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. 
 

 
Luogo e Data_______________________                                                                       Firma  

_________________ 


