
          PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

ENAIP TRENTINO 
Via Madruzzo, 41        Data __________________ 
38122 TRENTO         Prot. n°________________ 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE 
DI UNA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO PER L’ACCESSO AL RUOLO DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO (CATEGORIA A)  
A VALERE PER I CENTRI ENAIP DEL TRENTINO 

 
da consegnare esclusivamente attraverso posta elettronica (selezioni@enaip.tn.it) 

 
 
La/il sottoscritt_ _________________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________ provincia di _______________ il ___________________________ , 

residente a _____________________________ via _______________________________________________ n° ____ 

CAP ______________, domiciliato a ________________________ via ________________________________ n° ____ 

CAP ______________, cell _______ / ____________________ e-mail ______________________________________  

CHIEDE 

 
di essere ammessa/o alla procedura selettiva per la costituzione di una graduatoria per “COLLABORATORE 
SCOLASTICO” CAT. A  

 
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000e s.m.i., della responsabilità cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero 
 

DICHIARA 

 
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

Diploma ________________________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________________ nell’anno ______________ 

- di avere esperienza professionale documentata presso___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ della quale allega documentazione. 

 
  di essere iscritto all’elenco categorie protette previsto della Legge 68 del 1999. 
 
  di NON essere iscritto all’elenco categorie protette previsto della Legge 68 del 1999. 
 
 
- di essere in possesso di patente di guida B in corso di validità ed essere automunito. 
 
- non aver riportato condanne penali; 
 
- non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 
- non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
 

 
Si allegano: - CV formato Europeo - documento di identità in corso di validità - autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (allegato A) - documentazione atta ad accertare il possesso dell’esperienza professionale. 
 
 

 

Data __________________    Firma del candidato ______________________________ 

 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e GDPR (Reg Ue 2016/679) 
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, conferma di essere stato compiutamente informato, ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e GDPR (Reg Ue 2016/679), circa il trattamento dei dati personali effettuato da ENAIP Trentino per le 
finalità inerenti alla gestione della selezione ed anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per le finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo e di godere di tutti i diritti di cui agli artt. 15 ess. Del Reg. UE 
679/2016. 
 
 
Data _____________________    Firma del candidato ________________________________ 


