Modello domanda
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Europa
Via Gilli, 4
38121 TRENTO
PEC: serv.europa@pec.provincia.tn.it

DOMANDA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI TRE COMPONENTI DEL NUCLEO
TECNICO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 20142020 E DEL PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE
GIOVANILE (GARANZIA GIOVANI) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ________________________________ nome___________________________
nato a ______________________________________________ il _____/_______/_____
codice fiscale ______________________________________
indirizzo di posta elettronica (email)____________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) se presente___________________________

DICHIARA

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

□ di non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario ai sensi del D.P.R.
14.11.2002 n. 313;

□ di non avere rapporti di parentela o affinità di primo o secondo grado con il dirigente pro

tempore del Servizio Europa, o/e con il direttore pro tempore dell’Ufficio Fondo sociale
europeo, della Provincia autonoma di Trento;
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□

di essere docente universitario ordinario oppure docente universitario associato da
almeno 10 anni in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
□ M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
□ M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
□ M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
□ M-PSI/05 Psicologia sociale;
□ M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
□ IUS/07 Diritto del lavoro;
□ IUS/05 Diritto dell’economia;
□ SECS-P/01 Economia politica;
□ SECS-P/02 Politica economica;
□ SECS-P/07 Economia aziendale;
□ SPS/04 Scienza politica;
□ SPS/07 Sociologia generale;
□ SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro;
□ SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio;

□ non prestare la propria attività lavorativa in via prevalente nel territorio della provincia di
Trento.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE

•

attività svolta in qualità di valutatore di proposte progettuali relative alle tematiche
della promozione dell’occupazione, dell’inclusione sociale e lavorativa e del
miglioramento dell’istruzione e formazione
Periodo attività
Attività svolta
Ente/datore di lavoro

•

attività svolta in qualità di valutatore in materia di fondi strutturali in relazione alle
tematiche FSE
Periodo attività
Attività svolta
Ente/datore di lavoro
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•

incarichi di consulenza/collaborazione svolti in materia di fondi strutturali in relazione
alle tematiche FSE
Periodo attività
Attività svolta
Ente/datore di lavoro

□ Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei personali.

Luogo e data,
………………………………………..

Firma dell’interessato
……………………………………………….

Si allega la seguente documentazione:
□ Curriculum vitae sottoscritto.
□ Documento di identità.
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