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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(allegato A)

procedura pubblica per l’affidamento di incarichi ad un team tecnico di esperti NEL CAMPO DELLA PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO L’USO DEL PORTALE CODECADEMY
CUP G26G15000220006


A
Sardegna Ricerche
Via Palabanda, 9
09124 CAGLIARI
PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it;
email:
teamcoding@sardegnaricerche.it



Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione,

C  H  I  E  D  E

di essere ammesso/a a partecipare alla “procedura pubblica per l’affidamento di incarichi ad un team tecnico di esperti nel campo della programmazione attraverso l’uso del portale codecademy”

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
	di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a ______________________________________________________ il ________________ cod. fisc.___________________________;

di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente indirizzo: ______________________________CAP_______, numero telefonico __________________, e-mail________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione;
 di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se diverso dalla residenza);
di essere cittadino/a  ________________ (italiano o di uno degli stati membri dell’UE);
	di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________, conseguito con il punteggio di _______ presso _____________________________ nell’Anno ______________ (in caso di titolo conseguito presso Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o equiparazione ________________________ _________________________________;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:_____________________; 
(solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i motivi ______________________;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso___________________; 
	di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
di avere dato lettura dell’Avviso pubblico #digit-iscol@ Codecademy - Piano d’azione e coesione. Azioni pilota innovative. Sperimentazione coding, pubblicato online il 23/12/2015 nel portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e citato nell’avviso per il quale presenta la domanda
	di avere maturato esperienza di almeno sette anni documentata negli ambiti richiesti dal bando (programmazione e sviluppo software)
	di avere maturato, negli ultimi due anni, esperienza in progetti didattico formativi nell’insegnamento del coding attraverso la piattaforma Codecademy (o equivalente, ai sensi dell’avviso) 
Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
Di (barrare la casella interessata):
	Essere dipendente di una Pubblica Amministrazione

Non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione

I dipendenti pubblici avranno l’onere di produrre, nel caso sia prevista l’autorizzazione della Amministrazione di appartenenza, il nulla osta da parte della stessa, come previsto dalla normativa vigente in materie di compatibilità dell’impegno derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio e accertato il non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del dlgs 20 marzo 2001, n. 165).

Allega alla presente domanda:
	1 copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
	copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
	Informativa Privacy.



Data ....................								Firma 
		
								_____________________________


