
 

 

 

Spett. le Città Metropolitana di Catania 

Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

via Nuovaluce 67/a, 

cap 95030 Tremestieri Etneo (CT) 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

OGGETTO: Domanda di manifestazione di interesse per l’inserimento nella “short list” di 

DOCENTI/FORMATORI altamente qualificati a supporto della formazione specifica e 

specialistica per i Dirigenti e Funzionari dell’Ente. 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________  nato/a a  ________________________   

il _________________________   residente a ____________________________ (prov. _______) 

c.a.p. ______________ alla via _________________________________________ n. _______  

cod. fisc.  ____________________________________recapito telefonico ___________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

COMUNICA 

il proprio interesse per l’inserimento nella “short list” di DOCENTI/FORMATORI altamente 

qualificati a supporto della formazione specifica e specialistica per i Dirigenti e Funzionari 

dell’Ente. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle 

conseguenze di cui all’art.75, comma 1 del medesimo DPR 445/200, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

-  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea; 

-  di possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

-  di non avere riportato condanne penali per delitti dolosi; 

-  di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

-  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione: 

-  di possedere i requisiti specifici richiesti per l’inserimento nella “short list” e in particolare di    

-  di avere il seguente titolo di studio  coerente con le attività formative indicate nella Tabella 1   

 dell’avviso 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________con votazione _____/_____; 

- di possedere il/i Master  e/o specializzazioni certificate nella/e materia/e indicata/e nella tabella 1: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- di possedere comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla  

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 

lavoro maturate in attività di docenza/formazione, di almeno dieci anni, a  carattere altamente 



 

 

specialistico rivolta a dirigenti/funzionari della P.A. nella/e materia/e  indicata/e nella tabella 1 

dell’avviso. In particolare si allega la documentazione attestante la propria esperienza nella 

formazione sulle materia/e indicata/e nella tabella 1; 

- Allega alla presente la documentazione prevista all’art.7 dell’avviso. 

- Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo pec o e-mail: 

________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche 

con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso pubblico per l’inserimento nella “short 

list” di DOCENTI/FORMATORI altamente qualificati a supporto della formazione specifica e 

specialistica per i Dirigenti e Funzionari dell’Ente. 

 

Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti che verranno 

richiesti. 

 

Luogo e data         Firma  

 


