
Allegato A

COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE

AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER INCARICHI
OCCASIONALI DI DOCENZA PRESSO LA P.O. PROMOZIONE SOCIALE

Pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: www.comune.firenze.it

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione n°2008/G00165  2008/00223
Vista la propria determinazione n. 4809/2008

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, il cui modello è allegato al presente
avviso, per l’inserimento nell’elenco di professionisti cui accedere per l’affidamento di incarichi
occasionali di docenza presso la P.O. Promozione Sociale attinenti il servizio civile

L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato annualmente con le nuove richieste.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, unitamente al possesso, debitamente
documentato nel curriculum vitae, di formazione specifica e/o esperienza lavorativa nel settore
specifico dell’educazione dei giovani/adulti:

•  Servizio Civile:
- diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/magistrale in

psicologia, pedagogia, filosofia, lettere, giurisprudenza e equipollenti per le materie
inerenti l’obiezione di coscienza, la difesa della patria come diritto/dovere
costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani, le diverse forme di
partecipazione attiva alla vita della società civile e le forme di organizzazione della
Pubblica Amministrazione, il volontariato, le relazioni umane, la pace

- diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica/ magistrale in
architettura, agraria, scienze forestali e equipollenti per le materie inerenti l’ambiente

- diploma di laurea vecchio ordinamento oppure specialistica/ magistrale in psicologia,
pedagogia, filosofia, lettere, giurisprudenza e equipollenti per le materie inerenti
l’assistenza domiciliare o presso strutture comunali

- diploma di laurea vecchio ordinamento oppure specialistica/ magistrale in lettere e
equipollenti per le materie inerenti l’educazione e promozione culturale

I singoli incarichi di formazione verranno affidati con provvedimento dirigenziale previa
sottoscrizione di una lettera d’incarico e presentazione della documentazione o
dell’autocertificazione relativa ai requisiti necessari .

Le tariffe orarie dei docenti junior e senior verranno stabilite dalla Direzione Sicurezza Sociale e
comunicate agli interessati prima della sottoscrizione della lettera d’incarico.



Le domande redatte in carta libera secondo il modello allegato al presente avviso, dovranno essere
presentate a:
Comune di Firenze -  Direzione Sicurezza Sociale
Via Palazzuolo n.12 - 50123 Firenze
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 luglio 2008 (in caso di invio a mezzo posta farà fede il
timbro postale).

Per tutte le informazioni rivolgersi alla P.O. Promozione Sociale della Direzione Sicurezza Sociale
via Palazzuolo n.12 tel. 055/ 2616402-3-7,  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00



Allegato B
FAC-SIMILE DI DOMANDA Servizio Civile

Alla P.O. Promozione Sociale
della Direzione Sicurezza Sociale
via Palazzuolo n.12
Firenze

Il sottoscritto/a………………….chiede di essere iscritto nell’elenco dei docenti attinente il settore
Servizio Civile  per trattare i seguenti argomenti:

� l’obiezione di coscienza, la difesa della patria come diritto/dovere costituzionale con
mezzi non violenti, i diritti umani, le diverse forme di partecipazione attiva alla vita della
società civile e le forme di organizzazione della Pubblica Amministrazione, il
volontariato, le relazioni umane, la pace

� l’ambiente
� l’assistenza domiciliare e presso centri comunali
� l’educazione e promozione culturale

Ai sensi e  per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle  conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
predetto D.P.R. n.445/2000, sotto la mia personale responsabilità dichiaro:

DICHIARA

Di essere nato/a a……………….(prov……..) il……………..;

Di essere residente in…………..(prov……..) Via………………………….n…….Cap……………

Tel…………………………………………. Cell……………………………………………...

• Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto nell’avviso di
selezione_______________________________________________________________

• Di possedere formazione specifica e/o esperienza lavorativa nel settore così come risulta
dal curriculum allegato;

Che con riferimento alle disposizioni di cui D.Lgs 30/06/2003 n. 196, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza il Comune di Firenze
ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per finalità istituzionali
connesse alla domanda medesima.

Firenze, lì

Firma del richiedente
_________________



Allegati:
1) fotocopia documento d’ identità in corso di validità
2) curriculum vitae


