
Modello di domanda per la partecipazione alla selezione per l'attribuzione dell'incentivo
una tantum di cui all'art. 29, comma 19, della legge 240/2010

A: Università degli Studi di CATANIA
indirizzo e-mail: ac.agap@unict.it

Il sottoscritto nato a il residente in----------------- -------------- ----------

Via n. __ , codice fiscale

__________________ , indirizzo di posta elettronica , chiede di

partecipare alla selezione per l'attribuzione delle risorse una tantum, di cui all'art. 29, comma

19, della legge 240/2010, per l'anno

o 2011. I requisiti di accesso di cui alle sotto stanti dichiarazioni sono riferite al triennio
accademico 2007-2010;

O 2012. I requisiti di accesso di cui alle sotto stanti dichiarazioni sono riferite al triennio
accademico 2008-2011;

O 2013. I requisiti di accesso di cui alle sotto stanti dichiarazioni sono riferite al triennio
accademico 2009-2012.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:

1. che il proprio nominativo è ricompreso negli elenchi dei potenziali destinatari
dell'incentivo una tantum per l'anno (indicare l'anno per il quale si
partecipa alla selezione), anno nel quale avrebbe maturato la progressione biennale dello
stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza
delle disposizioni di cui al'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 122/2010;

2. che alla data di maturazione della progressione biennale dello stipendio di cui al punto 1
era in servizio presso l'Università di Catania con il ruolo di

o professore di prima fascia

o professore di seconda fascia

o ricercatore a tempo indeterminato

3. che, nel triennio accademico di riferimento , ha svolto almeno un
insegnamento curriculare o modulo di esso per ogni anno e ha consegnato i registri delle
lezioni di tutti gli insegnamenti svolti nel medesimo periodo (la dichiarazione deve
essere resa solo da coloro che alla data di maturazione della progressione biennale
appartenevano al ruolo deiprofessori diprima o di secondafascia)

4. che, nel triennio accademico di riferimento , ha almeno due pubblicazioni
scientifiche, corredate dal codice ISSN del periodico e dal codice ISBN della monografia;

5. che, nel triennio accademico , ha partecipato ad almeno il 25% della
somma del numero delle sedute dei consigli di facoltà e di dipartimento di afferenza;

6. che non è stato sanzionato con provvedimenti disciplinari;



7. eventuale: che, nel triennio accademico di riferimento ,

o ha usufruito dei seguenti periodi di congedo (specificare la motivazione del
congedo): dal al. , per ;

o ha usufruito dei seguenti periodi di aspettativa dal servizio (specificare la
motivazione dell'aspettativa): dal al.. , per
..................................... ,

o è stato trasferito, a decorrere dal.. , presso ;

o che ha usufruito di per (eventuali altre
cause previste dall'ordinamento): dal al ;

o che è stato esentato dallo svolgimento delle attività didattiche: dal .
al.. . . .. . . per (indicare la causa di esenzione prevista
dall'ordinamento).

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia dichiara che
quanto su affermato corrisponde a verità.

Il sottoscritto allega alla presente:

l) copia fronte retro, in formato pdf, di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2) relazione, in formato pdf, riferita al triennio accademico , sulle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, sottoscritta con firma autografa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati,
anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.

Data _ Firma


