	                                                                                                                               Allegato n. 2
		Modello da compilare



Spett.le 

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Piazzale del Viminale, 1
                                                                                    00184 -  Roma
 
OGGETTO:
Avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa, di n. 4 incarichi professionali aventi ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza nell’ambito del programma nazionale di reinsediamento - Modello 


Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________ Nome___________________ nato/a a _______ prov. ____ il __________________ (_)______________________ codice fiscale__________________, residente in _______________ prov. (__), Via/Piazza ____________CAP___________.


Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, visto l’art. 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità 
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 
di essere in possesso di

Requisiti minimi:

Laurea triennale (o laurea cd. vecchio ordinamento o equipollente) conseguita in Giurisprudenza, Scienze politiche o di equivalente ambito umanistico. 
Inizio (mm/aaaa) 
– 
Fine (mm/aaaa)
Tipologia 
(quinquennale, triennale, 3 + 2, vecchio ordinamento cc.)
Università
Ambito









Conoscenza della lingua inglese di livello pari almeno al B2 [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)], attestata mediante attestazioni/documentazioni/autocertificazioni (da allegare, a pena di esclusione).
Lingua
Estremi della documentazione di riferimento
(attestazione, documentazione, autocertificazione, ecc..)
Livello di conoscenza
(B2,C1, C2)

Data conseguimento/
Data di attestazione
Tipologia

Inglese




Criteri e assegnazione punteggi di premialità:
Conoscenza della lingua inglese di livello superiore a B2 [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] (punteggio massimo: 10 punti)
Lingua
Estremi della documentazione di riferimento
(Certificazione, attestazione, autocertificazione, ecc..)
Riportare il livello di conoscenza
(C1 – C2)

Data conseguimento/
Data di attestazione
Tipologia

Inglese




	Esperienza post-lauream in attività di consulenza, assistenza, supporto a Pubbliche Amministrazioni italiane, nell’ambito di programmi/progetti nel settore dell’immigrazione e dell’asilo (punteggio massimo: 20 punti)


Durata incarico 
Inizio (mm/aaaa) – 
Fine (mm/aaaa)
Tipologia di incarico
Amministrazione committente
Attività svolta
(breve sintesi che consenta di evincere l’attinenza)









	Esperienza post-lauream in attività di consulenza, assistenza, supporto a Pubbliche Amministrazioni non italiane o ad organizzazioni internazionali, nell’ambito di programmi/progetti nel settore dell’immigrazione e dell’asilo (punteggio massimo: 20 punti)


Durata incarico 
Inizio (mm/aaaa) – 
Fine (mm/aaaa)
Tipologia di incarico
Amministrazione
committente
Attività svolta
(breve sintesi che consenta di evincere l’attinenza)









	Ulteriori titoli di studio o attestazioni di competenze in materia di immigrazione e asilo, oltre a quello richiesto per l’ammissione (specializzazioni, master, etc.): (punteggio massimo: 5 punti)

Inizio (mm/aaaa) 
– 
Fine (mm/aaaa)
Tipologia 
Università/
Istituto di istruzione universitaria/ Ente
Ambito









	Conoscenza della lingua araba di livello pari o superiore a B1 [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] (punteggio massimo: 4 punti)

Lingua
Estremi della documentazione di riferimento
(Certificazione, attestazione, autocertificazione, ecc..)
Riportare il livello di conoscenza
(B1– B2 – C1 – C2)

Data conseguimento/
Data di attestazione
Tipologia

Arabo




	Conoscenza della lingua francese di livello pari o superiore a B1 [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] (punteggio massimo: 1 punto)

Lingua
Estremi della documentazione di riferimento
(Certificazione, attestazione, autocertificazione, ecc..)
Riportare il livello di conoscenza
(B1– B2 – C1 – C2)

Data conseguimento/
Data di attestazione
Tipologia

Francese



 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003


Firma Leggibile
Luogo e data

