Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di TUTOR UNIFI
per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto Pilota
“L’Orientamento nella progressione di carriera” nell’a.a. 2018/2019
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

da trasmettere scannerizzata all’indirizzo bandi.ojp@unifi.it entro le ore 23:00 del giorno 24/08/2018
non si accettano documenti fotografati

Al Rettore dell’Università di Firenze
Il sottoscritto
numero di matricola | __|__|__|__|__|__|__|
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
nato/a il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |_________________________________________|

prov.|__|__|
cittadinanza

|_________________________________________|

Codice Fiscale | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. |_____________________________________|
cell. |____________________________________|
e-mail istituzionale
_______________________________@____________________________________
rilasciata al momento dell’iscrizione (tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail sopra indicato)
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di tutor nell’ambito del Progetto Pilota
“L’Orientamento nella progressione di carriera” nell’a.a. 2018/2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
DICHIARA
di non essere titolare, alla data di pubblicazione del presente bando, di un assegno la
realizzazione di collaborazione a tempo parziale
PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER

⎕TUTOR TU per il Corso di laurea in_____________________________________________

della Scuola di ________________________________________________________________
o
• di essere iscritto/a per l’a.a. 2017/2018 al |__|__| del corso di laurea magistrale in
_____________________________________________________________________________
della Scuola di _________________________________________________________________
•
di aver conseguito e regolarmente registrato in carriera alla data di scadenza del bando n.
|__|__|__| CFU con la media ponderata di |__|__|/30 e n. lodi |__|__|

OPPURE
o
di essere iscritto/a al |__|__| del master di I livello in
______________________________________________________________________________

di essersi laureato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea in
______________________________________________________________________________
***

⎕TUTOR TA per il Corso di laurea in_____________________________________________

della Scuola di ________________________________________________________________
o
•
di essere iscritto/a per l’a.a. 2017/2018 al |__|__| del corso di laurea magistrale in
_____________________________________________________________________________
della Scuola di _________________________________________________________________
•
di aver conseguito e regolarmente registrato in carriera alla data di scadenza del bando n.
|__|__|__| CFU con la media ponderata di |__|__|/30 e n. lodi |__|__|
OPPURE
o
di essere iscritto/a al |__|__| del master di I livello in ____________________________________

______________________________________________________________________________
di essersi laureato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea in
______________________________________________________________________________
***

⎕TUTOR DA per il Corso di laurea in_____________________________________________
della Scuola di ________________________________________________________________
o
di essere iscritto/a al |__|__|__|__| ciclo attivo di dottorato in:
_____________________________________________________________________________
OPPURE
o
di essere iscritto/a al |__|__| del master di II livello, o scuola di specializzazione in
_____________________________________________________________________________

e di essersi laureato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea in ______________
______________________________________________________________________________
Riportando votazione di __|__|__|/110, lode ⎕sì

⎕no

presso l’Università di ____________________________________________________________
***
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Firenze, lì ________________________
Firma _________________________________
Allega:
copia di documento di identità valido

