ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA PER ORIENTATORE

Spett.le F.I.L.
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.
Via Pistoiese, 558/E
59100 – PRATO (PO)
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di una “Long-List” di collaboratori per il
conferimento di incarichi professionali da svolgere per conto di F.I.I. S.r.l. nell’ambito dei
progetti previsti per la gestione delle attività di orientamento per il Centro per l’Impiego di
Prato. Validità 2021 – 2023. Scadenza 26 novembre 2020

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________
il __________, residente a ____________________ in via _________________________n. ____,
cap._________, telefono __________________ cellulare ____________________________
C.F.: ___________________________________
e-mail ___________________________________ PEC _________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla formazione di una “Long List” di collaboratori professionisti per il
conferimento di incarichi professionali da svolgere per conto di F.I.I. S.r.l. nell’ambito dei
progetti previsti per la gestione delle attività di orientamento per il Centro per l’Impiego di
Prato. Validità 2021 – 2023, di cui all’avviso pubblico emesso da codesta Società in data 26 ottobre
2020 e precisamente si candida per la seguente figura professionale:

□ ORIENTATORE/ORIENTATRICE ;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(mettere una X sulle lettere di riferimento)
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea (Indicare lo Stato _____);
b) di essere cittadino extra comunitario con regolare permesso di soggiorno (permesso
numero_______________);
c) di essere di età non inferiore a 18 anni;
d) di godere appieno dei diritti civili e politici;
e) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
g) di non avere riportato condanne penali;

h) di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del
conferimento di incarichi;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
j) di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno _________ (requisito necessario solo
per i maschi nati entro il 31/12/1985 – legge 14/11/2000, D.Lgs. 08/05/2001);
DICHIARA ALTRESI’ (barrare il quadratino)
di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico- professionali, di cui all’art. 4 dell’Avviso:

□ Laurea specialistica o magistrale in (indicare la facoltà e l’indirizzo di studi: es. scienze politiche
indirizzo sociologia) ______________________________ conseguita presso l’Università di
________________________________ nell’anno _____

□

Diploma di Laurea triennale in (indicare la facoltà e l’indirizzo di studi)
______________________________ conseguita presso l’Università di _____________________
nell’anno ________________

□ Iscrizione ad eventuale albo professionale di ____________________ n. iscrizione ________
Data iscrizione________________________ sede d’iscrizione _________________

□

di essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, di partita I.V.A. n.
_____________________________________

□ di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

DICHIARA INOLTRE (barrare il quadratino)

□ di essere disponibile, qualora se ne manifestasse la necessità, alla mobilità territoriale provinciale;
□ che nell’ultimo quinquennio ha svolto attività inerente il profilo professionale (come descritto
nell’Allegato B) per un numero di ore di
- Anno 2016
N. ore ___________
- Anno 2017

N. ore ___________

- Anno 2018

N. ore ___________

- Anno 2019

N. ore ___________

- Anno 2020

N. ore ___________

TOTALE

N. Ore ___________

come riportato nell’Allegato B;
di possedere competenze operative nell’utilizzo di strumenti informatici e di sistemi e pacchetti
applicativi quali Windows, Office, Internet;
di possedere conoscenze e competenze operative riguardo i sistemi informativi del lavoro, sia
organizzativi che informatici, inerenti le politiche attive del lavoro e in particolare del sistema IDOL e
SIU-MyAnpal
di possedere conoscenza dei programmi di politica attiva del lavoro previsti dal Ministero del
Lavoro e dalla Regione Toscana;
di possedere esperienze maturate nell’ambito dell’orientamento, dell’accoglienza, della gestione
di colloqui individuali e di gruppo finalizzati all’analisi delle competenze e all’accompagnamento al
lavoro e all’incrocio domanda/offerta di lavoro, come risulta dal C.V.;

di possedere competenze di tutoraggio nelle diverse tipologie di politiche attive realizzabili.
ATTESTA
a. di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza del contenuto del medesimo e di essere
consapevole che la presentazione della domanda di partecipazione all’inserimento nella “Long List”
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della
natura di incarico professionale eventualmente da stipularsi;
b. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Società non intenda procedere nell’affidamento
dell’incarico di cui trattasi;
c. di obbligarsi a comprovare i requisiti non di pertinenza della Pubblica Amministrazione dichiarati
nella presente, qualora la Società lo richieda.
Comunica il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni relative all’avviso in oggetto:
Sig. ______________________________________________ Via _______________________ n.
Cap ______________ Città _________________ Prov ________ tel. Fisso _______________,
tel. mobile ___________________________
e-mail: _____________________________ PEC ______________________________________
.
___________________, lì ____________________

In fede (firma)
________________________

Documenti allegati:
a) Curriculum vitae, datato, siglato in ogni pagina e con firma leggibile in ultima pagina;
b) Scheda rilevazione monte ore di incarichi quinquennio 2016 – 2020 (All. B);
d) Fotocopia del documento di identità.

