
ALLEGATO 1 
 
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INSERIMENTO IN UNA SHORT LIST 
DI: 

 DOCENTI  
 TUTOR DI LABORATORIO  

 
AD USO DEL PROGETTO "OFFICINA   DELLE   ARTI   PIER   PAOLO   PASOLINI   - CANZONE, TEATRO, 
MULTIMEDIALE (CTM)". 
 
Come disposto dall’Avviso, la short list non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale ovvero 
elaborazione di graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito, posto che 
l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
professionale di qualsivoglia natura presso DiSCo  
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 

NOME E COGNOME   

DATA DI NASCITA   

LUOGO DI NASCITA   

RESIDENZA   

CODICE FISCALE   

TELEFONO   

E-MAIL   

 
 

 
DICHIARA 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI, PERTANTO LA PROPRIA 

DISPONIBILITA’ AD   ESSERE   INSERITO   NELLA   SHORT-LIST   DI   PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO IN QUALITA’ DI : 

 
A. DOCENTE 

 
B. TUTOR DI LABORATORIO 

 
 



 
DA COMPILARE PER ENTRAMBI I RUOLI INDICATI (A,B) 
 

SEZIONE  

 
 
DA COMPILARE SOLO PER CHI INDICA LA LETTERA “A” 
 

MATERIA  

 
 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali, previste dall'art. 76 dello stesso nonchè delle conseguenze di cui all'art. 75 comma   
1 del medesimo D.P.R in caso di dichiarazioni mendaci,    
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:  
 

- di aver preso visione del testo della Manifestazione di interesse e dei relativi allegati e di 
accettarne le condizioni;   

- di godere dei diritti civili e politici;   
- - di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con Pubbliche Amministrazioni salvo sia 
stata   conseguita la   riabilitazione alla data di pubblicazione della presente Manifestazione 
di interesse;   

- di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per 
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;   

- di essere fisicamente idoneo a svolgere l'incarico a cui aspira;   
- di non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere 
stato dichiarato   decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego 
stesso è stato   conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile;   

- di possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo 
restando il disposto di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni;   

- per i cittadini degli stati membri UE: di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza 
o provenienza e di possedere conoscenza adeguata della lingua italiana.  

 
Allega alla presente domanda: 
 

1. CV in formato europeo con data e firma, debitamente sottoscritto, contenente in 
particolare, l’elenco di tutti gli incarichi, progetti, attività svolte ed altre indicazioni utili 



a valutare la professionalità del soggetto proponente in relazione al tipo di candidatura 
prescelta come quanto riportato nell’Avviso 

2. Copia di documento identità 
 
 
 
Data                         Firma 
 
___________________________     ___________________________ 
 


