
 

 

 

     Allegato n.1 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
 
 
         Spettabile FIERI 
         C.so G. Marconi 4  
         10125 Torino 
 

o in formato elettronico a 
 fieri@pec.it 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Associazione FIERI per 
l’affidamento di n.1 incarico professionale di ricercatore senior per la funzione di coordinatore 
scientifico.  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________il_______________________________________________ 
residente in ________________________________ via _________________________________________ 
tel_________________ cell____________________e-mail_______________________________________ 
codice fiscale n.__________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore senior per il 
coordinamento scientifico della valutazione nell’ambito del progetto “InterAzioni in Piemonte – Azione 1 
"EducAzione" (Prog. 1328), Azione 2 "FacilitAzione" (Prog. 1412), Azione 3 "InformAzione" (Prog. 1413), 
Azione 4 "AssociAzione" (Prog. 1414) – FAMI 2014/2020 – Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione 
legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- lett c) Qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; 02- lett e) Promozione 
dell'accesso ai servizi per l'integrazione; 03- lett f) Servizi di informazione qualificata, attraverso canali 
regionali e territoriali di comunicazione; 04- lett g) Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni”. 

 
e allo scopo  dichiara 

  
-   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
  
-  di essere in possesso di almeno dieci anni di esperienza di ricerca; 
 
- di essere in possesso di esperienza di ricerca in tema di migrazioni; 
    
- di essere in possesso di esperienza di ricerca in tema di scuola, welfare e associazionismo  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allega alla presente:  
 
-  fotocopia del documento d’identità in corso di validità;  
-  curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, contenente tutte le indicazioni 

necessarie a comprovare il possesso dei requisiti in termini di titolo di studio, competenza, esperienza 
professionale e capacità; 

- dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 
445/2000 (utilizzare il format allegato 2). 

 
 Il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni è fieri@fieri.it 
 
Data ________________________  
 
 

Firma ______________________  
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