
Schema domanda 

(da utilizzare obbligatoriamente) 

 

 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Pontenure 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI N.1 COORDINATORE 

PEDAGOGICO PER IL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI PONTENURE. PERIODO 

DAL 16/08/2022 AL 31/07/2023. 

 

 

VISTO l’avviso pubblico di cui all’oggetto; 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Prov. ___ il ______________________ 

residente a _________________ in Via ______________________________________ n. ______ 

C.F._________________________________________ Tel. _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di incarico 

professionale di n. 1 coordinatore pedagogico da svolgersi nell’ambito dell'aggregazione 

intercomunale, per la qualificazione pedagogica del Nido d’Infanzia del Comune di Pontenure per il 

periodo dal 16/08/2022 al 31/07/2023. 

   

A tale proposito il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445, dichiara: 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 

oppure:  

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________; 

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

d) di essere in possesso di titoli di studio e/o di servizio dichiarati e/allegati al curriculum 

formativo e/o lavorativo necessari all’ammissione alla procedura comparativa di cui all’oggetto; 

e) di aver prestato i seguenti servizi in qualità di coordinatore pedagogico: 

anno ente tipo di servizio 
periodo 

dal al 

totale ore 

anno 

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

g) di non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche e di non trovarsi in conflitto di 

interessi con l’incarico oggetto del presente avviso; 

h) di essere automunito/a e in possesso della patente di guida di tipo B; 

i) di autorizzare il trattamento dei dati personali così come previsto dall’avviso di selezione; 

j) di essere disponibile ad accettare l’incarico alle condizioni di cui al presente avviso e di essere 

consapevole che l’incarico esclude in modo assoluto la possibilità di un rapporto di 

subordinazione nella struttura dell’Ente, 

 

CHIEDE 

 

altresì, che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano fatte pervenire al seguente 

indirizzo: 

Via _____________________________________________________________________n. ___ 

Cap ____ Località ________________________________________________ prov. _____ 

Telefono ______/___________________ 

 

 

ALLEGA 

 

a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

b) elaborato tecnico pedagogico in carta libera; 

c) eventuali altri documenti ritenuti utili dal candidato ai fini della valutazione dei titoli 

professionali; 

d) fotocopia fronte e retro, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità. 

 

 Luogo e data 

 ______________________ 

 FIRMA 

 

 _______________________________ 
 (LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA) 


