
Allegato A) MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI 
N.1 FACILITATORE DIGITALE SOCIALE

ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm.ii.

AL COMUNE DI MARSCIANO
ZONA SOCIALE N. 4
Largo Garibaldi 1 - 06055 Marsciano PG

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                  

nato/a                                                                     prov.                 il                                                           

residente a                                                                     prov.                 C.A.P.                                                  

in via                                                                                                                                  n.                               

codice fiscale                                                                        cittadinanza                                                       

n. tel.                                                                         n. fax.                                                                       

eventuale recapito (se diverso dalla residenza) :

presso                                                                   città                                    C.A.P.                                 

in via                                                                                                                         n.                               

n. tel.                                                                         n. fax.                                                                       

CHIEDE
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Di  essere  ammesso/a  alla  SELEZIONE  PER  L’INCARICO  ESTERNO  DI  FACILITATORE  DIGITALE
SOCIALE

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole, in caso di false dichiarazioni, delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

 Di partecipare alla presente selezione in qualità di dipendente del Comune di                         
 Di partecipare alla presente selezione in qualità di collaboratore esterno
 Di avere la Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte

salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n.174, ovvero                                                                                                                                 

 Di godere dei diritti politici e civili;

 Di non aver riportato condanne  penali e  non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano,  ai sensi  delle vigenti  disposizioni  in  materia,  la costituzione  del  rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso specificare)                                               

 Di non essere in pensione di anzianità o di vecchiaia.

Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea:

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

Di essere in possesso dei requisiti specifici ovvero:

 possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o equipollenti/equiparati):           
     laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19);
     laurea triennale in Scienze della Comunicazione (L20);
     laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L36);
   laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli  Adulti e della Formazione Continua

(LM57);
     laurea magistrale in Scienze Politiche o della Politica (LM62);
     laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM63); 
     laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87);

 possesso di tutte le competenze digitali e/o informatiche di seguito indicate:

 conoscenze nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (tablet, smartphone, PC);
 conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Android, ecc.);
 conoscenza di base del pacchetto Office;
 conoscenza dei sistemi di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 competenza nella navigazione nella rete internet, e conoscenza dei servizi dei principali

portali web (INPS, SPID, CUP Umbria, ecc…); 
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 conoscenza  delle  principali  piattaforme per  comunicare  a  distanza  (WhatsApp,  Skype,
ecc.);

 Di allegare dichiarazione relativa ad incarichi e cariche ai sensi di quanto previsto all’art. 15
co. 1 lett.c) del d.lgs.33/2013;

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito
presso cui inviare ogni comunicazione relativa alla selezione

 Di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente avviso di selezione

 Di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, saranno trattati dal Comune di
Marsciano per gli adempimenti e le finalità relative alla selezione, nel rispetto e ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali)

 Di allegare copia non autenticata del documento d’identità valido (carta d’identità, patente
di guida, passaporto):                                                                                                                   

 Di allegare curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo

data                                                           

firma
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