
 
 

   
 
 
 

             
  

     
   

 
      

 
         

 
 

             

               

       

 

             

                

             

               

      

 

            

            

           

 

             

                 

  
 

  

   

     

     

     

     

MODULO DI DOMANDA
 

Al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia 
Complesso Malaspina 

Via Principe di Palagonia, 135/A 
90145 – PALERMO 

PEC cgm.palermo.dgm@giustiziacert.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione di Esperti di Servizio Sociale ex art. 80, 

Legge 26 luglio 1975, n.354, da inserire nell'Elenco del Centro per la Giustizia Minorile per 

la Sicilia ex art.132, D.P.R. 30/06/2000, n.230. 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione, per titoli e 

colloquio, di Esperti in Servizio Sociale ex art. 80, Legge 26 luglio 1975, n. 354, per 

l'inserimento nell’Elenco di cui all’art. 132, DPR 30.06.2000, n.230, come da Avviso Pubblico 

di selezione di codesto CGM Sicilia prot. n. 10554 del 29.06.2017, pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia, per: 

Distretto di Corte d’Appello di MESSINA 

Distretto di Corte d’Appello di CALTANISSETTA 

(scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta) 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76, DPR n.445/2000), 

quanto segue: 

Nome ________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________________ 

Comune di nascita ______________________________________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________ 

Comune di residenza ____________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Provincia ______________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC obbligatoria) per tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura selettiva ______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Partita IVA_____________________________________________________________ 

ovvero, in mancanza di Partita IVA, indicare nel rigo: “impegno specifico ad aprirla se 

chiamato dall’Amministrazione” (a prestare la propria opera professionale). 

1. Abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale conseguita 

il____________________________ 

2. Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali in data___________________ 

presso l’Ordine di ______________________________________________________ 

con n. __________ 

3. Laurea triennale in servizio sociale o titolo equipollente, conseguito il ________presso 

l’Università___________________________ con votazione _____________________ 

4. Diploma di laurea magistrale/specialistica in Servizio Sociale, o titolo equipollente, 

conseguito il __________________presso l’Università______________________con 

votazione _____________________ 

5. Master di I livello attinente al profilo professionale in ___________________________, 

conseguito il __________presso________________________________________ con 

votazione_____________________________ 

6. Master di II livello attinente al profilo professionale in __________________________, 

conseguito il ____________presso______________________________________ con 

votazione_____________________________ 

7. Dottorato di ricerca attinente al profilo	 professionale in_________________________, 

conseguito il __________________ presso l’Università _________________________ 

8. Altri titoli: 
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9. Tirocinio espletato presso i Servizi Minorili della Giustizia di 

_____________________________________________________________________, 

dal __________________al ___________________, durata in h__________________ 

10. Precedente esperienza professionale maturata in qualità di Assistente Sociale 

nell’ambito del trattamento di Minori e/o Giovani Adulti dell’Area Penale, presso 

_____________________________________, dal _______________________ al 

11.	 Pubblicazioni su riviste scientifiche relative all’infanzia ed all’adolescenza (indicare 

se in qualità di autore singolo o coautore o monografie con num. pagg.) 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

•	 di accettare quanto ai contenuti dell’Avviso Pubblico di selezione suindicato; 

•	 di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena, ai sensi dell’articolo 444, 

del Codice di Procedura Penale, e di non avere in corso procedimenti penali, né 

procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario 

giudiziale, ai sensi dell’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 

novembre 2002, n.313 

oppure, di avere _____________________________________________________ 

•	 di non essere inserito nell’Albo degli avvocati e procuratori legali; 

•	 di non essere componente di collegi giudicanti, giudice di pace o dipendente del 

Ministero della Giustizia; 
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•	 di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesto Ufficio, mediante posta 

elettronica certificata, le variazioni del proprio recapito PEC per le comunicazioni 

inerenti la presente selezione; 

•	 di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della presente 

selezione, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, per le finalità di gestione della 

procedura in argomento, anche per le necessità amministrative dell’eventuale 

rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, O.P.; 

•	 di fornire apposita Autorizzazione della propria Amministrazione in occasione del 

conferimento dell’incarico (nel caso di dipendenti pubblici). 

Luogo e Data _________________________________________ 

Firma per esteso _______________________________________ 

Si allega fotocopia del Documento di Identità in corso di validità 

Si allega copia delle Pubblicazioni indicate al punto 11 
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