Marca da bollo
(€ 16,00)

Alla Regione Toscana
Sistema
Regionale
della
Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema
Piazza dell’Unità,
1
50123 FIRENZE

Oggetto: Domanda di inserimento nell’elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze” di cui alla DGR 532/2009 e ss.mm.ii.
Il/La sottoscritto/a……………………………………….…………….…………………………...….,
nato/a a ……………………………………………....……………(Prov. ….) il …………………...,
C.F. ……………………………………………………………………………………...……………,
residente in via ………………………………………….……….…………………n. ...……….
cap………………………Prov. ……………………………………………………………………. ..,
tel. ………………………………………….…….., cell. ……………………………………….,
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………….,
inidirizzo pec …………………………………………………………………………………………;
Domicilio (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
Via/piazza………………………………………………………………..……………….n…………
cap……………..Città…………………………………………………………………...………...….
(Prov)……………….

A seguito della partecipazione al percorso di formazione ADA - (UC 1763) “Valutazione e
certificazione delle competenze” (Decerto Dirigenziale 11363 del 25/07/2017 così come modificato
dal Decreto Dirigenziale 13231 del 13/09/2017) e al superamento del relativo esame finale
finalizzato all’inserimento dei partecipanti nell’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze di cui alla DGR 532\2009 - Disciplinare per l’attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32\2002- e
s.m.i-.
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CHIEDE

di poter essere inserito nell’Elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze” previsto nell’ambito del sistema di riconoscimento e certificazione delle
competenze di cui alla DGR 532/09 e s.m.i.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445)

DICHIARA

di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)
ovvero
di essere cittadino di stato membro dell’Unione Europea (U.E.) e di conoscere la lingua italiana

DICHIARA INOLTRE
di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;
di aver compiuto il 18° anno di età;
di non avere procedimenti penali in corso;
di non avere procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione;
di non avere in corso procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
del DPR 14.11.2002 n. 313;
di non avere riportato condanne penali;
di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Data _________________

Firma ________________________

Allegare copia documento di identità in corso di validità.
Apporre Marca da bollo di € 16,00 nell’apposito spazio indicato
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