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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ, PER SOLI TITOLI, 

PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE NEL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA D'INFANZIA ED 

ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C - PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI 

COMUNALI 0-6 ANNI DELL’UNIONE COLLINE MATILDICHE - RE (SCUOLA COMUNALE 

DELL'INFANZIA DI ALBINEA E NIDI COMUNALI DI ALBINEA E QUATTRO CASTELLA) PER L’ ANNO 

SCOLASTICO 2022 – 2023. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 t.v.;  

Visto il d.lgs. 165/2001 t.v. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e requisiti d’accesso del 

Comune di Quattro Castella e s.m.i., recepito dall’Unione Colline Matildiche con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 4 del 29/12/2008 e s.m.i.;  

Visto il d.p.r. 445/2000 t.v. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa” e s.m.i.;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 86/D del 22/08/2022;  

 

RENDE NOTO 

 

Che l'Unione Colline Matildiche intende procedere alla formazione di un elenco di disponibilità, 

per soli titoli, per il conferimento di supplenze nella posizione lavorativa di “Insegnante Scuola 

d'Infanzia” e di “Istruttore Educatore asilo nido” categoria C presso i servizi educativi comunali 

0-6 dell’Unione Colline Matildiche (scuola comunale d'infanzia del Comune di Albinea e nidi 

comunali di Albinea e Quattro Castella) per l’anno scolastico 2022-2023. 

 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria C (Posizione Economica 

di accesso) dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali oltre alla tredicesima mensilità, se e 

nella misura spettante, agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il 

trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura 

di legge. 

 

2. RUOLO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITÀ 

 

 

Ruolo A) 

 

L'insegnante della scuola d'infanzia si occupa dei bambini e delle bambine di età compresa 

tra i 3 e i 6 anni, proponendo attività didattiche, educative e di socializzazione e contribuisce 

all'educazione e allo sviluppo dei bambini e delle bambine, stimolandone l'autonomia, la 

creatività e l'apprendimento. Progetta e organizza attività per lo sviluppo dell'identità personale, 

dell'autonomia delle competenze cognitive e di relazione. Utilizza strumenti di osservazione e 

progettazione in relazione alla costruzione del contesto educativo didattico. L'insegnate collabora 

con gli altri insegnati e con il coordinatore pedagogico, con il quale è chiamato a costruire progetti 

educativi e formativi, nonché con il personale ausiliario e con la rete di servizi territoriali.  
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Si relaziona e collabora con le famiglie per la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei bambini e 

delle bambine. 

 

 

Ruolo B)  

 

L'educatrice/educatore di asilo nido si prende cura di bambini molto piccoli, da 6 mesi fino 

ai 3 anni, per dare al bambino sicurezza e conforto e favorirne la spinta evolutiva. Aiuta i bambini 

a elaborare la propria autonomia, a organizzarsi, a sviluppare competenze cognitive, affettive, 

fisiche e motorie. Si occupa inoltre, da un lato della cura del bambino, con un aspetto affettivo 

(maternage), prestando particolare attenzione ai momenti del cambio pannolino e della 

biancheria, del pasto, del sonno, e dall’altro di educazione e stimolazione cognitiva. 

Si impegna affinché il servizio in cui opera sia un luogo in cui siano rispettati e si esercitino i 

diritti dei bambini e degli adulti al benessere e all’apprendimento e per svolgere al meglio le sue 

attività collaborando con altre figure professionali in ambito educativo, psicologico e sanitario. 

3. REQUISITI RICHIESTI  

 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna” e dell'art. 57 del d.lgs 165/2001.  

 

Per l’inserimento in elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea (sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure essere famigliari 

di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 

38, comma 1, d.lgs. 165/2001 testo vigente) oppure essere cittadini di Paesi terzi titolari 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di 

rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001 testo vigente); 

b) Età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) idoneità fisica all’impiego; l’Unione ha facoltà di sottoporre a visita medica preventiva 

all’immissione in servizio, al fine della verifica dell’idoneità fisica all’impiego; 

e) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito, dispensato 

o licenziato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 

dell'art. 127, comma 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss. 

mm. ed ii.; 

f) non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 

g) la non sussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità ad assumere l’incarico, ai sensi 

del D.lgs. n. 39 del 8/4/2013 e dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

h) i/le cittadini/e non italiani/e devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o provenienza (ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria) e possedere una buona conoscenza della lingua italiana; 

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

j) patente di guida Categoria B. 
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Requisiti specifici: 

Titolo di studio : 

A) Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio oppure Diploma 

di Maturità Magistrale, se conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 ovvero Diploma di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola Materna. 

Titolo equipollente ad uno dei predetti diplomi e dichiarato tale ai fini dell'insegnamento nelle 

scuole dell'infanzia con onere del candidato di indicare il relativo decreto. I requisiti suddetti 

devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

B)Diploma di maturità magistrale; 

-Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

-Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

-Diploma di dirigente di comunità; 

-Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile; 

-Operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia; 

-Diploma di liceo delle scienze umane; 

titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge; 

 

-Diploma di laurea in Pedagogia; 

-Diploma di laurea in Scienze dell’educazione; 

-Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria; 

-Diploma di laurea triennale di cui alla classe L-19 del Decreto del Ministero dell'università e della 

ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle 

Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione 

delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”; 

-Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 

16marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi:  

LM - 50 programmazione e gestione dei servizi educativi; 

LM - 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 

LM - 85 scienze pedagogiche; 

LM - 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; 

e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”. 

-Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. Qualora 

un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più 

classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 09.07.2009 

(09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione a quale singola classe 

è equiparato il titolo di studio conseguito;  

tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione 

rilasciabile unicamente a cura dell’Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come 

previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato 

all’equiparazione.  

 

 4.DOMANDA  

 

Nella domanda (redatta secondo lo schema/modello Allegato A) i/le candidati/e dovranno 

dichiarare, sotto la loro personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 445/2000 

(autocertificazioni ed autodichiarazioni), il possesso dei requisiti sopra indicati, precisamente:  

a) luogo e data di nascita;  
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b) residenza, domicilio o recapito (se diverso dalla residenza) numero di telefono, codice 

fiscale, indirizzo di posta elettronica o PEC, esatto luogo ove recapitare le comunicazioni 

inerenti la presente procedura;  

c) possesso di tutti i REQUISITI GENERALI indicati nel presente avviso (paragrafo 3) e prescritti 

per l'ammissione alla selezione;  

d) possesso di tutti i REQUISITI SPECIFICI indicati nel presente avviso (paragrafo 3) e prescritti 

per l'ammissione alla selezione;  

e) di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa 

vigente;  

f) l’espressa accettazione di tutte le norme e le condizioni contenute nel presente avviso 

pubblico e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dell’Amministrazione. 

 

 4.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA  

 

Alla domanda devono essere allegati:  

• (obbligatorio) il curriculum vitae e professionale del candidato, sottoscritto, preferibilmente 

secondo il formato “europeo”, dal quale si possano desumere in particolare tutte le 

informazioni riguardo alle competenze professionali richieste dall’ avviso;  

Il curriculum dovrà essere sottoscritto ed avrà valore legale di autocertificazione ed 

autodichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, per le dichiarazioni ivi riportate.  

• (obbligatorio) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Non saranno accettate le domande pervenute al Servizio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche 

oltre il termine perentorio fissato dall’avviso stesso.  

Ove il termine scada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo 

stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo.  

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

in argomento; la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle indicate comporterà 

l’esclusione dalla procedura.  

 

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  

 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colline Matildiche presso il Comune di 

Quattro Castella – Piazza Dante 1- 42020 Quattro Castella (RE) dal lunedì al sabato dalle 8 

alle 13.30 ed il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.00; 

  

- a mezzo PEC con invio all’indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it (le domande saranno 

accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata a nome del 

candidato); 

  

- a mezzo fax al numero 0522/249298 (fax del Comune di Quattro Castella - all’attenzione 

del Servizio Personale dell’Unione Colline Matildiche);  

 

Le domande dovranno pervenire all’Unione Colline Matildiche entro il 

termine perentorio seguente: 

ore 12.00 del 27/08/2022 



 
4^ Settore Risorse Umane 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Albinea  -  Quattro Castella  -  Vezzano sul Crostolo 
 

 
 

Sede legale: Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 tel 0522/249328 fax 0522/249298 
Sede distaccata: Piazza Cavicchioni, 8 - 42020 Albinea (RE)  

 

 

• L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

 

6. FORMAZIONE ELENCO E ASSUNZIONE 

 

L'Amministrazione, una volta conclusi i termini, procederà a stilare un elenco nominativo 

provvisorio, in ordine alla data di arrivo al protocollo dell’Unione Colline Matildiche: ai primi 10 

candidati verrà comunicata la data e l’ora del colloquio. 

Al colloquio verranno convocati i candidati a mezzo mail e lo stesso si terrà 

indicativamente il 30/08/2022 ovvero il 31/08/2022 - in luogo da definirsi. 

In caso di ulteriore necessità si inviteranno altri 10 candidati e verranno a loro volta sottoposti 

a colloquio. Dopo l’espletamento dei colloqui l’elenco nominativo provvisorio verrà reso 

definitivo, in esito al colloquio stesso: pertanto il mancato superamento del colloquio escluderà 

automaticamente il candidato dall’elenco suddetto e dalla possibilità di essere convocato per le 

supplenze suddette. 

L'elenco potrà essere utilizzato per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o 

parziale, per le esigenze del Comune di Albinea e del Comune di Quattro Castella. 

 

L’Amministrazione effettuerà sui candidati inseriti in elenco il controllo di regolarità formale sulle 

dichiarazioni rese nella domanda ed in merito ai requisiti per l'ammissione nonché sulla 

documentazione prodotta, fermo restando quanto previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti non verrà inserito in elenco. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta comunque, in 

qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel 

frattempo.  

 

L'elenco verrà pubblicato sull'albo pretorio telematico e sul sito internet www.collinematildiche.it 

Le assunzioni verranno effettuate compatibilmente alle norme vigenti in materia di assunzione 

del personale presso gli Enti Locali.  

Il Comune di Albinea e il Comune di Quattro Castella attingeranno dall'elenco secondo le proprie 

esigenze di copertura dei servizi.  

Il rapporto di lavoro è costituito con contratto individuale di lavoro. 

 

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL 

D.LGS. 196/2003 TESTO VIGENTE, relativi alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali” 

Il titolare del trattamento è l'Unione Colline Matildiche, con sede in Piazza Dante, n. 1 – 42020 

Quattro Castella (RE), nella persona del Presidente pro tempore, Stefano Vescovi, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'Unione Colline Matildiche, email unione@pec.collinematildiche.it, 

tel. 0522 249218; 

Il responsabile della protezione dei dati dell'Unione Colline Matildiche è l'Ing. Giuseppe  

Bottasini, contattabile agli indirizzi email g.bottasini@sistemasusio.it; info@pecsistemasusio.it, 

telefono 02 92345836. 
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8.NORME DI SALVAGUARDIA  

 

L’Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di:  

1. Modificare il presente avviso pubblico di selezione;  

2. Prorogare il termine di scadenza dell’avviso; 

3. Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;  

4. Revocare l’avviso ove ricorrano i motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 

nell’interesse dell’Unione per giusti motivi;  

In tali casi i/le concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell’Unione medesima 

e/o degli Enti dell’Unione.  

Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente avviso, si fa espresso riferimento 

al CCNL Funzioni Locali, alle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore.  

L’assunzione di personale dalla presente selezione è comunque sottoposta al rispetto delle 

disposizioni in materia di assunzione di personale nonché delle cogenti disposizioni di copertura 

finanziaria e di contenimento della spesa pubblica.  

 

Il presente avviso costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute, nonché 

delle norme contenute nei regolamenti recepiti dall’Unione.  

 

9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Si forniscono in ogni caso le seguenti informazioni: 

Oggetto del procedimento  Avviso pubblico per la formazione di un elenco 

di disponibilità per soli titoli per il 

conferimento di supplenze nel profilo di 

insegnante scuola d'infanzia Categoria C 

presso la Scuola Comunale dell'Infanzia del 

Comune di Albinea e supplenze nella posizione 

lavorativa di Istruttore Educatore asilo nido di 

categoria C presso il Nido comunale dei 

Comuni di Albinea e Quattro Castella 

Ufficio e persona responsabile del 

procedimento 

Servizio personale: Dott. ssa Giulia Mazzi 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti Servizio Personale presso il Comune di 

Quattro Castella - (tel. 0522-

249328/329/351) 

Il presente avviso di selezione verrà pubblicato:  

- sito web dell’Unione: www.collinematildiche.it 

- sito web del Comune di Albinea: www.comune.albinea.re.it 

- sul sito web del comune di Quattro Castella: www.comune.quattro-castella.re.it 

  
  

Quattro Castella, li 22/08/2022     Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Giulia Mazzi 

http://www.collinematildiche.it/
http://www.comune.albinea.re.it/
http://www.comune.quattro-castella.re.it/
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ALLEGATO 1) 

                                SCHEMA DI DOMANDA 

       All’UNIONE COLLINE MATILDICHE 

Servizio Protocollo  

(per il Servizio Personale dell’Unione Colline 

Matildiche) 

       Piazza Dante, 1 

       42020   Quattro Castella (RE)  

 

Io  sottoscritto/a___________________________ __________________________________ 

 

nato/a __________________________ Prov.______il ______________e residente a _______ 

 

_______________________________ Prov._________in Via__________________________ 

 

_____________________________________________n._____________cap.____________ 

 

Codice Fiscale:__________________________________________; 

 

Tel.________/________________________________________; 

 

e-mail:_______________________________________________;  

 

Indirizzo PEC____________________________________________; 
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Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la 

documentazione relativa alla selezione, se diversa dalla residenza 

______________________________________________tel.____________________ 

 

CHIEDO 

 

Di partecipare alla formazione di un elenco di disponibilità per soli titoli per il conferimento di 

supplenze del profilo di insegnante scuola d’infanzia ed istruttore educatore asilo nido – categoria 

c – presso i servizi educativi comunali 0-6 anni dell’Unione Colline Matildiche – RE – (Scuola 

Comunale dell’Infanzia di Albinea e nidi comunali di Albinea a Quattro Castella) ed a tal fine  

 

DICHIARO 

sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i, consapevole della 

sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza  

__________________(Stato membro dell’Unione Europea, nel caso specifico indicare); 

 

oppure:_______________________________________________________________

___________; 

2. □  di non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle 

liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

 

     oppure:  

     □ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti  

motivi_____________________________; 

 

     oppure:  

    □ di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi__________________________; 

 

3. di non essere stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale; 
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4. di non aver riportato condanne penali né di avere  procedimenti penali in corso, di non 

aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato/a 

sottoposto/a a misura di prevenzione e di non essere stato dichiarato interdetto ai pubblici 

uffici o sottoposto a misure che escludono la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

pubblica amministrazione; 

 

5. di non trovarmi in condizioni di incompatibilità (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o 

inconferibilità all’impiego pubblico (D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39); 

 

6. di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: 

________________________________________________ (dichiarare se: milite 

assolto, dispensato, esonerato, rinviato, altro da specificare……);  

 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio ovvero requisito specifico:   

 

Laurea:__________________________________________________________________ 

 

Conseguita il __________________ c/o ________________________________________  

 

_________________________________________________________ col punteggio di  

 

__________________; indicare di seguito  l’eventuale equipollenza a norma di legge 

_______________________________________________________; 

 

      oppure: 

 

di essere in possesso del seguente  titolo di 

studio__________________________________________________________riconosciuto 

equivalente con il  seguente 

provvedimento__________________________________________________________(pe

r i titoli conseguiti all’estero); 

 

8. di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”; 

 

9. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni connesse al 

posto da ricoprire; 
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10. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  e di godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di provenienza e di appartenenza 

_______________________________________________(solo per i cittadini di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea); 

11. di dare il mio consenso all’Unione Colline Matildiche, all’utilizzo dei dati personali e 

sensibili contenuti nella presente domanda, per lo svolgimento di tutti gli atti del 

procedimento  e per  fini assunzionali; 

 

12. di aver preso atto che l’avviso costituisce “lex specialis” e che pertanto la partecipazione 

alla procedura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel bando stesso senza 

riserva alcuna. 

 

       Data, _______________      ____________________ 

          (firma NON  autenticata) 

 

ALLEGO ALLA PRESENTE:  

 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’ 

- CURRICULUM VITAE SOTTOSCRITTO 

 

 

 


