
 

    

 
 

 

 

 
MODELLO DI DOMANDA (Allegato A) 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

TITOLI DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI NELLE 

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI EUROPEI ERASMUS+ - GIOVENTÙ E 

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 

 

         Agenzia Nazionale per i Giovani 

         Via Sabotino, 4 

         00195 Roma 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall'Avviso, 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, di esperti a 

supporto dell’Agenzia nazionale per i Giovani nelle attività di valutazione dei Programmi europei 

Erasmus+: Gioventù e European Solidarity Corps. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia: 

di essere residente nel comune di ___________________________________________ e di aver 

recapito al seguente indirizzo:_______________________________________________________ 

CAP___________, di essere domiciliato in(specificare solo se diverso dalla residenza):  

__________________________________________________________________________________

________ 

Di avere il seguente numero telefonico______________________________________, 

e-mail____________________________________________________________; 

indirizzo di Posta elettronica certificata ____________________________________ 

cod. fisc 

_________________________________P.IVA________________________________________; 

 

Il candidato è a conoscenza che tali informazioni saranno utilizzate per tutti gli adempimenti e 

comunicazioni relative alla presente procedura di selezione e si impegna a comunicare eventuali 

cambiamenti.  

 

 

Dichiara inoltre:  

 di essere cittadino/a  ____________________________________; 

 di avere un’età non inferiore agli anni 18; 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 

seguenti motivi:__________________________; (solo per i cittadini di uno Stato membro 

dell'Unione Europea o di altro Stato non membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne 

i motivi); 



 

    

 
 

 

 di non essere stato/a destituita o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime 

motivazioni; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 

procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

 di non avere procedimenti tra quelli iscrivibili al casellario giudiziale ai sensi del DPR 14 

novembre 2002 n. 313; 

 di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di valutazione, secondo 

quanto specificato al punto 4.2 dell’Avviso; 

 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'Avviso, pena la inammissibilità 

della candidatura: 

 di aver effettuato attività di valutazione, per almeno due anni negli ultimi quattro anni 

precedenti la pubblicazione del presente avviso, sulle piattaforme nazionali e/o europee di 

domande di finanziamento di progetti presentati a valere su fondi europei o nazionali, come 

ad esempio la valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Programmi dell’Unione 

Europea nei settori della gioventù, della formazione, dell’istruzione, della educazione non 

formale e della solidarietà, della cittadinanza (barrare tale casella se pertinente); 

 ai fini dell’idoneità allo svolgimento di attività di valutazione dei prodotti e delle relazioni 

finali relative ai progetti finanziati, di aver effettuato di valutazione dei risultati, dei prodotti 

e delle relazioni finali, per almeno due anni negli ultimi quattro anni precedenti la 

pubblicazione del presente avviso, anche dal punto di vista finanziario, sulle piattaforme 

nazionali e/o europee, di progetti presentati a valere su fondi nazionali e/o europei, con 

particolare riferimento ai progetti presentati nell’ambito del Programmi dell’Unione Europea 

nei settori della formazione professionale, dell’istruzione e della educazione non formale e 

della solidarietà (barrare tale casella se pertinente); 

 possesso di un titolo di studio di livello terziario secondo la classificazione ISCED a 

partire dal livello 7 - Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS), Laurea 

vecchio ordinamento (VO) o titolo equipollente; 

 conoscenza oltre all’italiano della lingua inglese ad un livello almeno pari al B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 

 conoscenza di almeno uno dei principali sistemi operativi (es. Windows, MacOS, 

iOS, iPadOS, Android, Linux, ecc.) e di strumenti di produttività individuale (es. 

Microsoft Office, Google suite, Apple suite, Libre Office, Open Office, o similari). 

 

Dichiara altresì: 

• di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell'Avviso;  

• che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero. 

 

Allega alla presente domanda: 

 scheda di sintesi del CV (All. B);  

 dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interesse (all. C); 

 curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato; 

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 



 

    

 
 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, autorizzo il 

trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della presente 

procedura di selezione e degli esiti della medesima. 

 

 

 

Data ______________________                                Firma ______________________________        

 

 


