
 

 

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l’assunzione a tempo 
indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, 
convertito in legge n.113/2021. 
 
ELENCO DOCUMENTI DA CARICARE IN PIATTAFORMA, nella sezione Allegati. 
 

1. Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità. 
 
2. Attestazione del versamento della somma di Euro 10,33, sul c/c bancario intestato ad 
ASMEL ASSOCIAZIONE 
Codice IBAN: IT24G0306909606100000178724 
Banca: INTESA SAN PAOLO 
Causale: Elenco di idonei. Profilo: XXXXXXXX. Cognome e Nome candidato 
 
3. Documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli di studio posseduti al momento di 
invio dell’iscrizione alla procedura e necessari per la partecipazione alla stessa, in quanto 
titolo di accesso (titoli di studio, data di conseguimento, punteggi) ovvero le corrispondenti 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e smi, 
contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono. 
Nella sezione allegati è disponibile il fac-simile. 
 
4. (per i soli profili: Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, 
Istruttore Direttivo Agronomo, Istruttore Tecnico Geometra) certificazione di 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione ovvero le corrispondenti 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e smi, 
contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono.  
Nella sezione allegati è disponibile il fac-simile. 
 
5. (per i soli profili: Istruttore Direttivo di Vigilanza, Istruttore di Vigilanza) fotocopia della 
patente di guida cat. B o superiore in corso di validità. 
 
4. (solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi 
per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati): copia della certificazione 
medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di ausilio e/o tempo 
aggiuntivo richiesti nella domanda; la documentazione dovrà certificare che la richiesta di 
ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità.  
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono allegare idonea 
certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dal SSN. 
 
5. (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero): la copia 
della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento 
della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione. 


