
Spett.le Comune di Modugno

Ambito territoriale sociale - Ufficio di Piano

Viale della RePubblica n. 46

70026 Modugno (BA)

PEC: ambitosocialebal0.comune.modueno@pec.rupar'puslia'it

oggetto: istanza di partecipazione all'Awiso Pubblico per il conferimento di Borse di Studio per

l'acquisizione della qualifica di educatore/educatrice socio-pe dagogicol a in ottica di aggiornamento

professionale, miglioramento dell'occupabilità e acquisizione di CFU per le finalità della riforma del

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni'

(Dîchiotozione sostîtutivo di ceftiÍicozione ottestonte í rcquísiti di cui oi punto n. 4, reso oi sensi dell'ort 46 delTesto unico delle

disposizioni tegíslqtive e regotamentofi in mote o di documentozione omministrstiva opprovote con D.P'R' 28 dicembrc 2000 n'

44s)

ll/La sottoscritto/a nato/a a

p rov.-----------, il

vta

e residente a prov.

numero

Formula la presente istanza per l'erogazione di una Borsa di studio, per le seguenti finalità: acquisizione

della oualifica di educatore/educatrice socio-pedagogico/a in ottica di aggiornamento professionale,

miglioramento dell'occupabilità e acquisizione di CFU perle finalità della riforma del sistema integrato di

educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (art. !, co.5g7 della Legge n. 205 del 27 /72/2Ot7\

relativamente all'anno accademico 2OI9 | 2020.

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le

mendaci dichiarazioni, dall'art.76 del succitato T.u. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e

della decadenza dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazione non

veritiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del medesimo T U'

tel. cell.

DICHIARA

(barrare le opzioni che interessano)
I di essere iscritto/a nella lista elettorale del Comune di

dell'Ambito Territoriale sociale di Modugno;

I di godere dei diritti civili e politici;

! di aver conseguito in data il seguente dlploma

Superiore
! di aver conseguito in data il seguente titolo di laurea

X di non avere riportato condanne penali;

I di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato/a

decaduto/a nonché dispensato/a dall'impiego per insufficiente rendimento;

facente parte

oresso l'lstituto d'lstruzione

presso l'Università

I ai 
"rr" 

in possesso di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alla data di presentazione della

presente domanda di Borsa di studio, come di seguito specificato'



Tipologia e

denominazione Struttura
educativa

Ruolo e tipologia di
contratto di lavoro

Periodo Lavorativo
Dal - Al

Struttura
autorizzata al

funzionamento

Struttura
lscritta al

Registro
Regionale
per minori

I di aver un contratto di lavoro a tempo determinato, in essere, o a tempo indeterminato, a prescindere
da qualsivoglia tipologia se part-time o full-time, presso la struttura
con sede operativa sul territorio dell'Ambito territoriale sociale di Modugno (Modugno-Bitetto-
Bìtritto), sita a prov. In vta n.

I che la struttura indicata ospita come utenti (anche in forma residuale/non esclusiva) minori di età
compresa tra izero e isei anni;

-l di aver un reddito dell'intero nucleo familiare, pari ad €
individuato esclusivamente sulla base dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E.) in
corso divalidità al momento della presentazione della presente istanza;
lJ di non aver già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio erogate da altri Enti Pubblici a vatere sul
Fondo Regionale per Ìl Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D.lgs. n.
65 del 13 aprile 2017);
! di non aver usufruito e che non usufruirà di altri finanziamenti pubblici e/o privati a copertura totate o
parziale del costo del corso di formazione, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione
al medesimo percorso formativo per il quale si presenta istanza di candidatura.
! Si allega alla presente:

- Attestazione LS.E.E. (Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.
- copia fotostatica di carta d'identità e codice fiscale (debitamente sottoscritta in calce).

Richiede, ai sensi della L. n. 24l/f99o, di essere informato/a degli esiti istruttori del procedimento ae quo,
esclusivamente mediante comunicazione inviata ai seguenti indirizzi e-mail:
mail ordinaria
mail PEC

Si autorizza ai sensi dell'art.7, D.Lgs 196/03 ed il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) il trattamento dei dati
personali: idati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scooo.

(luogo e data) (firma)

@

@


