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                                            C I T T A’  DI  BARLETTA 

                                                                                                                 

Modello di domanda        

                      AL DIRIGENTE SETTORE  

                  SERVIZI SOCIALI,  PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E 

      TEMPO LIBERO 

                  DEL COMUNE DI BARLETTA                                                               

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL  “BANDO PER BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE 

IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO/MICRONIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA E NELLE 

SCUOLE PER L’INFANZIA PER LE FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA 

INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI 

(Determinazione Dirigenziale n. ____ del______ , legge 205 del 27.12.2017, ar.1, co. 597)” 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)_______________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________in data___/___/______ Residente a 

___________________________Prov. ______Via __________________________________N°_____/___ 

CAP _____________ Telefono ab. ___________________________ Cell. ___________________ e-mail 

___________________________________________________________         

Codice Fiscale |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ |___ 

 

CONSAPEVOLE 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
in qualità di educatore/educatrice alle dipendenze di_________________________  nell’ambito territoriale 

del  Comune di Barletta presso: 

ASILO NIDO______________________________________ 

MICRO NIDO_____________________________________ 

SEZIONE PRIMAVERA___________________________ 

SCUOLA INFANZIA_______________________________ 

 

CHIEDE 
l'ammissione alla partecipazione al Bando per Borse di studio  in  oggetto 

 

DICHIARA (ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)DI 
a) essere in servizio come educatore/educatrice presso un asilo nido/micronido o sezione primavera o 

scuola dell’infanzia, rispettivamente, autorizzati in via definitiva al funzionamento e iscritti nel Registro 

regionale delle strutture per minori autorizzate al funzionamento ovvero riconosciute ai sensi di legge; 

b) avere un’anzianità di servizio di anni_____________ continuativi a far data da___________ 

c) avere un’anzianità di servizio di anni_____________non continuativi e nei seguenti 

periodi:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

d) godere dei diritti civili e politici; 

e) non avere riportato condanne penali; 

 



  Pagina 2 di 2 

 

f) non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti 

nonché dispensati dall’impiego per insufficiente rendimento; 

g) essere iscritto nella lista elettorale del Comune di Barletta; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

i) di essere a conoscenza delle diposizioni indicate nel Bando  per “Borse di Studio” per cui è la presente 

domanda, approvato con determinazione Dirigenziale  n__________ del_______________ 

j) di essere in possesso di  di un reddito ISEE _________________________ in corso di validità,  

del_______ e prot_________________, scadenza______________ 

DICHIARA  DI VOLER ACCEDERE  ALL’ACQUISIZIONE, AI SENSI  DELL’ART. 2 DEL 

BANDO: 

- della qualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a, previo superamento di un corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 dell’art. 1, 

della Legge n. 205 del 27/12/2017, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e 

della formazione delle università le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le 

modalità stabilite dalle medesime università. 

 in subordine, per il personale in servizio ai sensi dell’art. 1 del bando approvato con d.d. n___ del___,  in 

strutture educative e di istruzione a titolarità pubblica o privata: 

- di un percorso di formazione/qualificazione professionale di durata non inferiore a 25 ore in materia di: 

  inclusione sociale e scolastica di minori con disabilità; 

  inclusione sociale e scolastica di minori con B.E.S.; 

  inclusione linguistica e culturale di minori stranieri, 

rilasciato da un ente di formazione iscritto nell’Elenco regionale degli organismi formativi accreditati ai 

sensi della disciplina vigente al momento della presentazione della domanda di Borsa di studio. 

Consapevole che In ogni caso l’Amministrazione valuterà il parametro medio di 8/ore di corso. 

DICHIARA di essere consapevole della necessaria esibizione al Comune di Barletta  della documentazione 

utile a dimostrare l’effettiva Iscrizione ai Corsi e al conseguimento del titolo. 

DICHIARA che nel caso di accettazione della domanda, produrrà all’amministrazione il codice IBAN per 

l’accreditamento del contributo. 

 

DICHIARA  INOLTRE Ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i., di prestare il proprio consenso al 

trattamento, da parte del Comune di Barletta, dei dati personali, da utilizzare in relazione alla partecipazione 

al bando per cui  fa domanda. 

   

ALLEGA:  

 documento d’identità in corso di validità 

 

Barletta, lì___________________                

         Firma  

        ___________________________ 

 

 

 


