Allegato “A”
	


Modello della domanda
   (in carta semplice)



Al Direttore
Dipartimento di Scienze Umanistiche e       Sociali
Via Roma 151
07100 - SASSARI –



Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________ (prov. di ______) il ____________ e residente in __________________(prov. di _____) via ____________________________ n. ________ Cap. ____________
Codice Fiscale ________________________________________
Telefono fisso____________________ Telefono cellulare ________________________
Indirizzo e-mail [obbligatorio] _______________________________ 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di n. 3 studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari, che dovranno svolgere attività di orientamento, monitoraggio  e  assistenza per le mobilità internazionali degli studenti (outgoing e incoming) previste dai Programmi Erasmus+ e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n. 3/2009 “Potenziamento servizi agli studenti” – Finanziamento periodo marzo 2018 – dicembre 2018, bandito con Decreto n. _______ del ________ del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
	di essere iscritto al _______ anno del corso di Laurea in _______________________ dell’Università degli Studi di Sassari -   matricola n. ____________ - anno iscrizione Università _________;

	di aver sostenuto totale esami ________________ e di dover sostenere  ________________ esami comprensivo di quelli sostenuti nel corso di laurea di primo livello per gli iscritti ad un corso di laurea di 2° livello con le relative votazioni;

	di assicurare la disponibilità allo svolgimento di attività tutoriali per l’arco di tempo compreso tra:  maggio 2018 - dicembre 2018;

	di non essere beneficiario di stipendi o retribuzioni fissi derivanti da attività lavorative;

	di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione;
	l’eventuale titolo preferenziale/valutabile previsto dall’art. 2 del presente avviso;

 di essere in possesso della cittadinanza ___________________________;
di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (1);
di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di provenienza);
di possedere idoneità fisica all’impiego;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
	di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via ______________________ n°_______ città___________________ c.a.p.___________  tel __________________________ 

         Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
	autocertificazione riassuntiva comprovante gli esami sostenuti e da sostenere, comprensiva di quelli sostenuti nel corso di laurea di primo livello per gli iscritti ad un corso di laurea di secondo livello con le relative votazioni;
	autocertificazione dei crediti formativi acquisiti nell’ambito del programma LLP Erasmus;

curriculum vitae (All. C);
copia fotostatica di un valido documento di identità;
copia fotostatica del codice fiscale;
altre certificazioni ritenute utili ai fini della presente selezione.



Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di tutte le clausole che lo compongono e di averle accettate integralmente.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003.


Data ______________________
									

									________________________
   (firma)






(1) 	dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico.

