AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
per la formazione di una short-list di docenti esterni da impegnare nell'ambito del progetto di
formazione dal titolo "Corso di Alta Formazione in Radiobiologia con l’uso di fascio protonico”,
finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” per le Regioni
della Convergenza (“PON R&C”). CUP Potenziamento: H41D11000030007 – CUP Formazione:
H41D11000040007
In esecuzione della disposizione direttoriale n. 97 del 29/04/2014, si rende noto che sono riaperti i
termini della selezione pubblica per la costituzione di una “short – list” di esperti di elevata
professionalità da impegnare quali docenti nell’ambito dell’intervento formativo denominato "Corso
di Alta Formazione in Radiobiologia con l’uso di fascio protonico”.

Le modalità di presentazione delle istanze sono quelle richiamate nell'art. 4 dell'avviso di
selezione allegato alla disposizione direttoriale n. 293 del 31.12.2013 rinvenibile al seguente link:
http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/PubblicazioneFtp/2013/Allegati/i_68600.pdf.
Lo schema esemplificativo di domanda è quello di cui all’allegato A del presente Avviso.
Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e domicilio, nonché la dicitura “Contiene domanda per
partecipazione alla selezione docenti PONa3_00424 – riapertura termini”.

Si precisa che il TERMINE PERENTORIO per la presentazione delle NUOVE ISTANZE scade
il DECIMO GIORNO successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso sulla sezione
“Concorsi” del sito istituzionale, che è avvenuta il giorno 30/04/2014.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio indicato. La data di spedizione è comprovata dal
timbro dell'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute o
spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso o che, benché spedite entro il
termine perentorio, pervengano all'Istituto oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza
succitata.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Tonino Pedicini

Schema esemplificativo della domanda – allegato “A”
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI
FONDAZIONE G. PASCALE
VIA MARIANO SEMMOLA
80131 NAPOLI

_I_ sottoscritt_ _________________________________, chiede di essere ammesso all'avviso pubblico,
affisso all’Albo Pretorio on line di codesto Istituto e pubblicato sul sito web www.istitutotumori.na.it,
finalizzato alla riapertura dei termini per la formazione di una short - list di esperti di elevata professionalità
nell’ambito del Progetto di ricerca cod. PONa3_000424 – Intervento formativo: "Corso di Alta Formazione
in Radiobiologia con l’uso di fascio protonico”, “Codice CUP Formazione : H41D11000040007
A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R.:
a) _____(data, luogo di nascita e residenza)__________________________________;
b) _____(possesso cittadinanza italiana o altro Paese U.E.) _____________________;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________ (ovvero di non essere
iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi
______________________________________________________);
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. (La dichiarazione va
resa anche in caso negativo);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea ______________________________
f) di essere in possesso dei requisiti e delle competenze specifiche relative alla docenza per la Tematica
scelta : __________________________________________________________________
g) di
aver
prestato
(o
di
prestare)
servizio
presso
la
seguente
Pubblica
Amministrazione____________________________(La dichiarazione va resa anche in caso
negativo)___
di
aver
cessato
detto
rapporto
per
le
seguenti
motivazioni
________________________________________________;
h) _____(idoneità fisica all’impiego)________________________________________;
Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
2) Documento d’identità in corso di validità.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione in argomento venga inviata al seguente indirizzo
_______________________________________________________
Recapiti telefonici: ______________________ (fisso e mobile).
E-mail: ________________________
Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
Si dichiara di accettare senza alcuna riserva tutto quanto previsto nell’avviso di selezione in oggetto.

Luogo e data
In fede
_________(firma)_____

