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AVVISO 
 
La sezione di Roma Tre dell’INFN indice una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione 
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata 
di 90 giorni ai sensi dell’art. 6 legge 20 marzo 1975 n. 70, con profilo di collaboratore di 
amministrazione per attività di supporto amministrativo nella gestione rendicontazione di 
progetti europei Marie Curie. 
 
Per la partecipazione alla selezione si richiede il possesso del diploma di maturità (scuola 
media superiore) e la conoscenza della lingua inglese. 
E’ prevista la valutazione dei titoli e un esame-colloquio che verterà sul curriculum e sulle 
esperienze lavorative maturate dal candidato pertinenti all’attività prevista per l’eventuale 
rapporto di lavoro. 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae, copia 
di un documento di identità in corso di validità e autocertificazione di cui in allegato entro il 
termine del 15 febbraio 2018 (Rif. selezione 06/RM3/2018) esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata personale a nome del candidato al seguente indirizzo: 
roma3@pec.infn.it. 
I candidati ritenuti idonei a sostenere l’esame-colloquio verranno convocati tramite posta 
elettronica certificata. 
 
 
  



 
 
 

	 	 	

 
 

 
 
SCHEMA PER LE DICHIARAZIONI 

- SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art 46 DPR 445/2000) 
- SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 DPR 445/2000) 
 
 

... sottoscritt............. (cognome e nome) ................ nat... a ..... ................................... 
prov. ..........., il ..............................., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
- ......................................................................................... 
 ......................................................................................... 
- ......................................................................................... 
 ......................................................................................... 
 
Luogo e data ............................... Firma .............................. 
 
 
 
 
A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere 
utilizzate nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sosti tuti va 
dell'atto di notorietà: 

 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, qualifica professionale 
............................, conseguito il ..................., presso ............................, con il seguente 
punteggio ...........; 

- di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione / specializzazione / formazione 
/ aggiornamento ........................... ........., conseguito il ........................, presso ......................,  
con il seguente esito finale ......................; 

 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

- che la copia del seguente documento ...................................., composta da n. ....... fogli, è 
conforme all'originale; 

- di aver svolto la seguente attività lavorativa .......................... ..........................., presso 
................................. con qualifica di ........................., nel periodo ................................. ; 

- che le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono conformi al vero. 
 
 
 
Note 
 
1) le dichiarazioni devono essere redatte in modo analitico e devono contenere tutte le 

indicazioni che le rendano utilizzabili per le finalità per le quali sono state rese; 
 
2) nei casi di utilizzazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la/il 

sottoscrittrice/sottoscrittore deve allegare alla dichiarazione stessa la fotocopia di un 
proprio documento di identità in corso di validità, pena la nullità della dichiarazione 
stessa. 

 


