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ALLEGATO B) 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 10 GENOVESE 
Genova, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, 
Ronco Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia.  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI N. 1 COORDINATORE PEDAGOGICO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 10 

“VALPOLCEVERA E VALLESCRIVIA” PER IL PERIODO MAGGIO 2021/31 LUGLIO 2022. 

 

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 del Distretto Socio Sanitario n. 10 “Valpolcevera e 

Vallescrivia” di cui fanno parte i comuni di Busalla (capofila), Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, 

Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Sant’Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna e 

Vobbia per il periodo da maggio 2021 a 31 luglio 2022. 

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 del seguente titolo di studio:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________ 

in data _____________________________________ con votazione________________________________; 

e) di essere in possesso dei titoli di qualificazione e di servizio dichiarati e/allegati al curriculum formativo 

e/o lavorativo; 

f) di aver prestato servizio in qualità di: 

-  Coordinatore Pedagogico di struttura in Nidi d’Infanzia di Enti Locali o di  sezioni primavera delle 

Istituzioni Scolastiche statali e/o paritarie e/o servizi per l’infanzia 0/3 anni privati accreditati: 
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STRUTTURA TIPO 

STRUTTURA 

MONTE ORE 

ANNUALE 

PERIODO TIPOLOGIA        

CONTRATTO 

     

     

     

 

- Coordinatore Pedagogico distrettuale, con le competenze definite dalla DGR 222/15: 

DISTRETTO MONTE 

ORE 

ANNUALE 

PERIODO TIPOLOGIA CONTRATTO 

    

    

    

    

 

-  di avere  effettuato i seguenti corsi utili all’attribuzione del punteggio previsto dal bando nella 

voce “Ulteriori Titoli”: 

· Ulteriori titoli di laurea  

TITOLO DI 

LAUREA 

DATA FACOLTA’ 

   

   

   

   

 

 

· Corsi di formazione di almeno 40 ore, inerenti le tematiche della fascia di età 0/3 anni e/o 

dell’organizzazione dei servizi educati nella fascia 0/3: 

   

TITOLO E CONTENUTO IN BREVE             

(specifiche nel Cv) 

DATA ORGANIZZATORE n. ore 

totali 
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. Master universitario in coordinamento pedagogico: 2 punti 

DENOMINAZIONE DATA CONSEGUIMENTO FACOLTA’ ORE TOTALI 

    

    

 

 

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

h) di non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche e di non trovarsi in conflitto di interessi con 

l’incarico oggetto del presente avviso; 

i) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali così come previsto dal bando di selezione; 

k) 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 ______/___________________ Email: _____________________________________________ 

 

 

ALLEGA 

a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

b) progetto 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 con fotografia. 

 

Luogo e data 

______________________ 

FIRMA 

_______________________________ 

(LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA) 

 


