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Istanza di candidatura - ALLEGATO A - 

 
Spett.le 
A.N.A.S. NAZIONALE 
Via Azolino Hazon, 4 – 90124 Palermo 
 

Oggetto: 
 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO   
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 
esclusione  
Progetto: “#In&Aut” - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0065 - CUP: G88D19001580006 
Azione A2: Azioni indirizzate al processo di occupabilità   
SubAzione A.2.d: Tirocinio di orientamento e di inserimento al lavoro presso imprese 
Proposta progettuale cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014 - 2020 

Istanza di candidatura - ALLEGATO A - 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il _________________________ 

a ________________________________________________ (____________) Stato __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________, 

residente in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________________ 

Comune ____________________________________________________ Prov. _________________ C.A.P. _______________ 

Telefono ______________________________________________ Cellulare _________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ - PEC ________________________________________________ 

 

CHIEDE 
- di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di “Coach”  

 
 

Profilo Requisiti  
Seleziona 

PROFILO 

COACH 

Generali di accesso 

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

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere riportato condanne penali; 

• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. 
 

Specifici di accesso – Titoli di studio 

• Laurea in psicologia 

• Laurea scienze dell’educazione 

• Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

• Diploma di scuola media di secondo grado con qualifica di educatore professionale 
 

Specifici di accesso – Esperienze professionale 

• Comprovata esperienza professionale relative ad attività rivolte a disabili/disagio socio-

psico-educativo. 
 

⃝ 
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A TAL FINE DICHIARA: 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 

• di essere iscritto all’Elenco regionale dei formatori di cui al D.D.G. 1250 del 22/12/2020:  

⃝ NO  ⃝ SI (Profilo: ________________________________________________________) 

• di aver preso visione del bando di reclutamento personale esterno e di accettarne quanto ivi contenuto; 

• che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri; 

• di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

• essere dipendente pubblico:  ⃝ SI  ⃝ NO 

• di essere in possesso di P.Iva:  ⃝ SI  ⃝ NO         se SI (P.IVA N. __________________________________) 

• di essere attualmente impegnato in altra attività lavorativa: ⃝ SI  ⃝ NO  

per un numero di ore pari a: _______ per un totale di numero ore settimanali pari a _______ per numero di giorni settimanali pari a: _______ 
 

 

• di possedere il seguente titolo di studio e di essere disponibile a fornire copia autentica, qualora richiesta: 
 

Laurea Vecchio ordinamento / Magistrale a ciclo unico nuovo ordinamento 

 Indicare la classe di concorso equiparata al nuovo ordinamento (ES. A-18 , A/19 …….) 

___________________________________________________________________________________ 

□ 
SI 

□ 
NO 

Laurea Magistrale / Specialistica nuovo ordinamento  

Indicare la classe di concorso (ES. A-18 , A/19 …….) 

___________________________________________________________________________________ 

□ 
SI 

□ 
NO 

Laurea Triennale nuovo ordinamento  

Indicare la classe di concorso (ES. A-18 , A/19 …….) 

___________________________________________________________________________________ 

□ 
SI 

□ 
NO 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE 

___________________________________________________________________________________ 
□ 
SI 

□ 
NO 

 
 

Luogo e data ________________________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
 

(sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) 
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto. 

 

FIRMA 
 
 

* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Scheda di Autovalutazione - ALLEGATO B - 

Spett.le 
A.N.A.S. NAZIONALE 
Via Azolino Hazon, 4 – 90124 Palermo 
 

Oggetto: 
 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO   
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 
esclusione  
Progetto: “#In&Aut” - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0065 - CUP: G88D19001580006 
Azione A2: Azioni indirizzate al processo di occupabilità   
SubAzione A.2.d: Tirocinio di orientamento e di inserimento al lavoro presso imprese 
Proposta progettuale cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014 - 2020 

Scheda di Autovalutazione - ALLEGATO B - 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il _________________________ 

a ________________________________________________ (____________) Stato __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________, 

• di essere iscritto all’Elenco regionale dei formatori di cui al D.D.G. 1250 del 22/12/2020:  

⃝ NO  ⃝ SI (Profilo: ________________________________________________________) 

Titoli Punteggio 
Punteggio 

max 
Punti 

autoattribuiti 

Punti assegnato al 
Candidato 

(parte Riservata all’Ente) 

Titolo di studio (*) 

Diploma = punti 3 

20 

  

Laurea triennale = punti 7   

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - 
voto da 80/100 = punti 10 

  

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - 
voto da 101/110 = punti 15 

  

Laurea Specialistica per il profilo richiesto-
voto 110/110 e lode=punti 20 

  

 
Titoli aggiuntivi specifici: 

abilitazione e/o specializzazione e/o 
corso di formazione coerente con il 
profilo richiesto (Master, Dottorati, 

Pubblicazioni) 

 

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti 5   

 
Esperienza professionale 

coerente con l'attività 
proposta 

Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: da 5 anni a 10 anni 
Fascia C: inferiore a 5 anni 

 

Fino a  5 anni = punti 3; 

15 

  

da 6 anni a 10 anni= punti 5;   

da 11 anni a 15 anni = punti 10   

Oltre  15 anni = 15 punti   

 
Esperienza professionale in 
percorsi/progetti rivolti ai 

disabili 
 

Documentare le esperienze acquisite 
nell’ambito dei percorsi rivolti a persone con 

disabilità 
10   

Precedente collaborazione 
con L'Ente 

Valutazione complessiva effettuata sui 
seguenti parametri: competenza, puntualità, 

disponibilità, flessibilità, consenso allievi. 
20   
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

(*) N.B. - I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto 


