ALLEGATO A

AVVISO

PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COORDINAMENTO PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA IT PER LA
RACCOLTA, CONDIVISIONE ED ANALISI DI DATI CLINICO-SCIENTIFICI
GENERATI NELLA RETE ITALIANA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS) (“DATA ENGINEER”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alleanza Contro il Cancro
c/o Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena n. 299
00161 – Roma (RM)
alleanzacontroilcancro@pec.it

IL SOTTOSCRITTO:

Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Località di residenza
Provincia di residenza
Recapiti di residenza e relativa numerazione
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Telefono

1
Alleanza Contro il Cancro - c/o Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 | 00161 Roma | C.F. 97262520584 | T. +39 06 49906076

Recapito di Posta elettronica
P.E.C.

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico indetto da Alleanza Contro il
Cancro per il conferimento di un incarico di coordinamento per la creazione di una
piattaforma IT per la raccolta, condivisione ed analisi di dati clinico-scientifici
generati nella Rete Italiana degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) (“Data Engineer”)

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del summenzionato decreto,
DICHIARA
(A)

di possedere i seguenti requisiti di ammissione, così come stabiliti dall’avviso:
1) REQUISITO N. 1: di essere in possesso del seguente titolo di studio, e degli ulteriori ed
eventuali titoli e/o specializzazioni successivamente conseguiti:
TITOLO 1
Titolo di studio
Periodo di conseguimento
Anno di conseguimento
Ente rilasciante (denominazione e sede)
Votazione finale

TITOLO 2
Titolo di studio
Periodo di conseguimento
Anno di conseguimento
Ente rilasciante (denominazione e sede)
Votazione finale

TITOLO 3
Titolo di studio
Periodo di conseguimento
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Anno di conseguimento
Ente rilasciante (denominazione e sede)
Votazione finale

2) REQUISITO N. 2: di possedere (barrare la casella di riferimento)
o

un’ottima conoscenza della lingua inglese

o

una buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani)

conseguita mediante i seguenti titoli e/o esperienze
Titoli/esperienze per la maturazione della lingua inglese e italiana
Titolo/esperienza n. 1
Titolo/esperienza n. 2
Titolo/esperienza n. 3
Titolo/esperienza n. 4

3) REQUISITO N. 3: di godere dei diritti civili e politici.
4) REQUISITO N. 4: di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione oppure interdetto dai pubblici uffici.
5) REQUISITO N. 5: di non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati
contemplati dal Libro II, Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazione). Sono fatte salve le ipotesi di depenalizzazione, estinzione e riabilitazione.
6) REQUISITO N. 6: di avere un’età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il
pensionamento.
7) REQUISITO N. 7: di essere cittadino italiano o, di essere cittadino del seguente Stato
Membro dell’Unione Europea, ovvero di essere cittadino di un altro stato estero
Stato Membro dell’Unione Europea
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Altro Stato Estero

NONCHÈ
▪ di essere consapevole che la selezione riguarda un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa verso ACC;
▪ che il lavoro sarà espletato personalmente in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione;
▪ di non trovarsi attualmente in una posizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse verso
ACC, intendendosi per tale una condizione, anche potenziale, di natura economica o non
economica, personale o fattuale, che possa pregiudicare l’indipendenza di ACC nella fase di
selezione, o quella del candidato nel corso dell’esecuzione del contratto di lavoro
eventualmente attribuito;
▪ che notificherà immediatamente l’eventuale successiva insorgenza dei conflitti di interesse di
cui sopra ad ACC.

Si allegano alla presente domanda:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- lettera di motivazione
. n. 3 lettere di referenza
- copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità;
- la seguente ed ulteriore documentazione di supporto:
Ulteriore documentazione a supporto della domanda
Documento n. 1
Documento n. 2
Documento n. 3
Documento n. 4

Lì __________________________
Il dichiarante
_____________________________
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