
 

 

 

 

 

 

Allegato al D.A. n°. _____________ del ___________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della Formazione professionale 

 

 

 

 

 

Servizi del Sistema di Certificazione Regionale 
Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n. 6 

D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019 
 

Candidatura per l’inserimento nell’Elenco 
regionale dei Presidenti di commissione d'esame 

 
Al Dirigente del Servizio Gestione per gli 
interventi in materia di Formazione 
Professionale 

 

Oggetto: Richiesta d’inserimento nell’Elenco regionale dei Presidenti di commissione d'esame 
per i percorsi di Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ (prov. _____) il ______________________ 

codice fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

residente nel Comune di _______________________________________________________ (prov. _____) 

indirizzo _____________________________________________________________________ n. _________ 

recapito telefonico fisso ______________________________ cellulare _____________________________ 

indirizzo posta elettronica _____________________________________@___________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 

e s.m.i., saranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, 

CHIEDE 

di  essere   inserito   nell’Elenco   regionale   dei   Presidenti   di   commissione d'esame per  i percorsi di 
Formazione Professionale e IeFP di cui al D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019 e relativi Allegati A e C 
per tipologia corsuale di seguito specificati*: 
 

 Formazione professionale  IeFP 

 
___________________________________ 
 * E’ possibile optare per una soltanto delle opzioni     



 

 

A tal fine 
 

D I C H I A R A 

di aver preso visione del Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n. 6 ‐ Regolamento di attuazione dell'art. 

1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 ‐ Sistema di certificazione regionale delle 

competenze, della Legge 14 dicembre 2019 n. 23 ‐ Istituzione del sistema regionale della 

formazione professionale, del D.A. n. 7964 del 20 dicembre 2019 ‐ Definizione delle modalità attuative 

dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale e relativi Allegati A e C; 

 di essere dipendente dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione 

professionale: 

 Dipartimento Formazione professionale; 

 Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio 

 Ufficio di Gabinetto 

 Ufficio Speciale 

 di possedere almeno uno dei seguenti requisiti minimi: 

 titolo di studio equivalente o superiore al livello V EQF (Istruzione Tecnica Superiore – ITS, laurea 

triennale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento);  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado con accertata esperienza come Presidente di 

Commissione d’esame o membro di commissioni di valutazione, oppure adeguata esperienza 

professionale, maturata anche nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale 

oppure 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di avere svolto all’interno 

dell’Assessorato le seguenti attività comprovanti l’esperienza maturata nell’ambito di istruzione e 

formazione professionale (da compilare soltanto nel caso in cui il richiedente non abbia già barrato le caselle 

precedenti). 

BREVE DESCRIZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco è condizione necessaria, ma non comporta il 

diritto ad essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati 

all’assunzione dell’incarico; 

 di essere consapevole che la mancata, omessa o parziale compilazione dei dati e delle informazioni 

richieste sarà causa di diniego all’inserimento nell’elenco dei presidenti di commissione. 

 

In caso di inserimento nell’elenco in oggetto, 

S I I M P E G N A 

 a partecipare ai lavori delle commissioni d’esame nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nella 

Legge 14 dicembre 2019 n. 23 e nel Decreto Assessoriale n. 7964 del 20 dicembre 2019 e relativi 

Allegati A e C; 

 ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 

occasione degli esami; 

 a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che 

possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità. 

 

Il richiedente con la firma apposta nel presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dalla partecipazione all’esame e solleva l’Amministrazione Regionale e il Dirigente Generale, da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a 
malori verificatisi durante l’esame. 

 

Il richiedente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo 
e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 
Data    

Firma 
 

_________________________________________ 
 

 
Il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 2016/679. 

 
Data    

 

Firma 
 

_________________________________________ 
 

Ai sensi dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e dell’art . 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
i dati personali del richiedente sono trattati e raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente 
documento e sono forniti direttamente dall’interessato. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di essere inserito nell’elenco dei presidenti di commissione.   I dati saranno trattati in forma cartacea 
ed informatica. 

 


