
Domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (non inferiore a ore 20 settimanali) di due unità con il profilo 
professionale di “Operatore museale”. 

 
 
 

Alla Fondazione Oristano 
Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 
09170 Oristano 
fondazione@pec.fondazioneoristano.it 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

Comune di Nascita _______________________________________________________Prov. ___________ 

Data di Nascita ___________________ Codice Fiscale __________________________________________ 

Residente in Via/Piazza _________________________________________________________n.________ 

C.A.P. ____________ Comune ______________________________________________ Prov.__________ 

Telefono___________________________________ Cellulare_____________________________________ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) Via/Piazza___________________________________ n. ______ 

C.A.P.__________ Comune ________________________________________________ Prov.__________ 

Recapito e-mail per comunicazioni relative alla selezione (No PEC): ________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 
(almeno 20 ore settimanali) di due unità di personale da inquadrare nel II livello della II fascia (ex livello C1) 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture con il profilo professionale di “Operatore museale”. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, 
sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero 

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea (U.E.): 

_________________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato non appartenente alla U.E: 

_________________________________, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 

periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle 

vigenti norme di legge, e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

4) di non avere un’età inferiore a 18 anni compiuti e superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge per il collocamento a riposo; 

5) di non avere a proprio carico:  

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento; 

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione 
e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

6) essere in possesso di diploma di laurea, vecchio ordinamento o magistrale, conseguito nell’anno 

_______________ presso _____________________________________________________________ 

in _______________________________________________________ classe di laurea____________; 

7) di essere iscritto/a nel Registro regionale delle guide turistiche al numero ________________________; 

8) di essere a conoscenza delle seguenti lingue straniere _______________________________________; 

9) di essere a conoscenza del pacchetto Microsoft Office, delle modalità d’uso dei più diffusi Social Media e 
di possedere le seguenti conoscenze informatiche (indicare sistemi applicativi, software, piattaforme o 
altri strumenti informatici utilizzati): 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

10) di essere in possesso della patente di guida categoria “B” e di essere automunito/a; 

11) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli, dichiara inoltre: 
 
1. di aver conseguito la laurea con la seguente votazione ______________________; 

 

 
2. di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli formativi post laurea 

Titolo conseguito Data Ente o Istituzione  Ambito disciplinare 

    

    

    

    

    

    

 

 



3. di aver maturato le seguenti esperienze lavorative 

Ente o Istituzione Mansioni Date 

Dal Al 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. di aver maturato le seguenti ulteriori esperienze 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Titolo Rivista Data 

   

   

   

 

Pubblicazioni 

Titolo Casa editrice ISBN 

   

   

   

 

 

 



5. di conoscere le seguenti lingue straniere con certificazione rilasciata da ente riconosciuto dal MIUR 

Lingua Livello Ente certificatore Data 

    

    

    

 

Il/la candidato/a dichiara di aver preso visione dell'Avviso della selezione e di essere a conoscenza che le 

comunicazioni relative alla stessa avverranno sui siti della Fondazione Oristano agli indirizzi: 

https://www.museooristano.it/, https://www.sartiglia.info/, ovvero all'indirizzo e-mail dichiarato nella presente 

domanda di partecipazione. 

 

Il/la candidato/a dichiara, altresì, la sua disponibilità a sostenere le prove d’esame, in caso di ammissione 

alle stesse, secondo le disposizioni della Fondazione in ordine alle norme sul contenimento del COVID-19 in 

vigore al momento. In particolare il/la candidato/a si dichiara disponibile a utilizzare i presidi di sicurezza 

individuali che verranno indicati dalla Fondazione o a sostenere le prove in modalità telematica. 

In relazione a quanto sopra dichiarato, il/la candidato/a solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in 

caso di inadeguatezza della connessione internet e di cattivo funzionamento dei sistemi, restando inteso 

che, nell’eventualità che la disconnessione o la insufficiente connessione non consentissero lo svolgimento 

totale o parziale delle prove in modalità telematica, le stesse saranno considerate non sostenute. 

 

Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 9 dell’avviso di selezione. 

 

 

 

Data ________________________   Firma ____________________________________ 

 

 

 

Il/la candidato/a dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

al Reg. UE 679/16 e al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, inserita all’interno dell’Avviso di Selezione, nonché di aver 

preso visione e di accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute all’interno dell’Avviso stesso, ivi 

compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito Internet della Fondazione Oristano. 

 

 

Data ________________________   Firma ____________________________________ 

 
 
 
Si allegano alla presente domanda: 
▪ Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità. 
▪ Curriculum vitae redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (art. 47 – D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445), in cui siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i 
requisiti richiesti e ogni altra informazione che l’interessato/a ritenga utile fornire nel proprio interesse, 
per consentire una valutazione completa di titoli ed esperienze posseduti. 
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