
ALLEGATO   1     

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI 
DOCENTE TEMPORANEAMENTE INCARICATO *

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. 3 –D.lgs. n. 178 del 1 dicembre 2009 -  I docenti della scuola. 
3. La Scuola si  avvale,  inoltre,  di  docenti  incaricati,  anche temporaneamente, di attività di  insegnamento  e  può  conferire  a persone di comprovata  
professionalità  incarichi  finalizzati  allo svolgimento di ricerche e studi. 
Art. 3 -Delibera Presidenziale n. 6/2010 del  12 novembre 2010.
1. I compiti assegnati ai docenti incaricati, anche temporaneamente, ai sensi dell’art. 7, comma  4 della delibera del 22.6.2010, possono comprendere attività 
di insegnamento, coordinamento e progettazione di corsi, programmi e progetti formativi, nonché attività di ricerca e studio.
2. In taluni casi, la durata dell’incarico non può essere superiore ad un anno, in via continuativa.
3. Il compenso varia a seconda dei compiti assegnati nel contratto di incarico, per un importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 
40.000,00 in relazione alla rilevanza qualitativa a quantitativa del corso e del progetto ed  all’attività di progettazione, programmazione, studi e ricerca 
specificati nella delibera del Presidente di conferimento dell’incarico.
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