
ALLEGATO   1     

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI 
DOCENTE A TEMPO PIENO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
e-mail: concorsi@pec.sna.  gov  .it  

Il/La sottoscritto/a 

nato/a in  Pr.  il  

codice fiscale  residente in  

Pr.  via/p.za  n.   

cap  recapito telefonico  

indirizzo di posta elettronica 

chiede

di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di un incarico di docente in materia di 

 

presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

Allega i seguenti documenti:

• curriculum in formato europeo (file .pdf), debitamente datato e sottoscritto;

• scheda All. 2

• fotocopia di un documento di riconoscimento.

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

data 

Firma

 *Disposizioni che regolano l’incarico:

Art. 10, c. 1 e 2 – D.lgs. n. 178 del 1 dicembre 2009 - I docenti della scuola. 
1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria  
delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari,  
dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra  
altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti  
nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa 
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento 
economico in godimento.
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