
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 
 

 

 

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma 

Indirizzo di PEC: dgric@postacert.istruzione.it – E-mail: dgric.segreteria@miur.it 

Tel. 06 9772 7131 - C.F.: 80185250588 

Modello di Autocertificazione                                                                                               All’attenzione del 

Dott. Gianluigi Consoli  

Uff. VIII 

Direzione Generale per il Coordinamento, 

 la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 

Via PEC - dgric@postacert.istruzione.it 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………………….nato a.….il….codice fiscale….residente a…..  

CHIEDE    

di partecipare all’avviso con cui è stata indetta una procedura per la ricerca, all’interno 

dell’Amministrazione centrale, di professionalità per lo svolgimento delle attività connesse alla 

realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca ERA-Net, CSA, Bandi JTI, Art. 

185 e 187 TFUE 

per il seguente profilo:  

 risorsa con almeno 6 anni di esperienza  

 risorsa con almeno 2 anni di esperienza  

 risorsa con almeno 1 anno di esperienza  

A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°445/00, consapevole delle sanzioni 

penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA  

1) di essere dipendente di ruolo in servizio presso …(indicare D.G. e Ufficio di appartenenza) del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

2) di essere inquadrato nella seguente posizione funzionale….., fascia economica…… 

3) di avere una esperienza professionale di……anni, nelle aree individuate nella Tabella allegata 

all’Avviso; 

4) di possedere il seguente diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: 

_____________________________________________________________ 

5) di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese fluente; 

6) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03; 

7) che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere e sono 

rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del 

D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni. 

Allega: 

- Copia del documento d’identità 

- Curriculum Vitae 

- Nulla osta del Direttore Generale della Direzione presso la quale si presta servizio 

Luogo e Data __________                                                     FIRMA _______________________________ 
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