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ALLEGATO 2 ALL’AVVISO PER L’INSEGNAMENTO AI CORSI OSS 2022/23

Domanda per l’insegnamento ai Corsi OSS 

Al Direttore Generale

Azienda ospedaliero – universitaria Senese

Strada delle Scotte, 14 

53100 Siena

Il/La sottoscritto/a 

                                                                               (cognome e nome)

Con riferimento all’Avviso pubblico per l’insegnamentro ai corsi OSS anno scolastico 2022/23 
emesso dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

CHIEDE
Di svolgere attività di docenza ai corsi OSS 2022/23 nelle seguenti materie, indicate in ordine 
prioritario di interesse:

N° Corso OSS abbreviato e percorso sperimentale scolastico per OSS
MATERIA DI INSEGNAMENTO

ore

1

2

3

N° Corso OSS FC
MATERIA DI INSEGNAMENTO

1

2

3



A tal fine ai sensi e per gli effetti  degli artt. 46 e 47 del DPR n°445 2000 e consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, previsti dall’art. 76 del
citato DPR n°445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA
1) Di essere nato/a a                                                                                               il 

2) di avere il seguente codice fiscale 

3) di essere residente nel Comune di 

CAP 

in via                                                                                                            N 

Telefono 

Cellulare 

E-mail 

4) di essere:

       Dipendente Azienda ospedaliero-universitaria Senese
       Dipendente Università di Siena convenzionato con l’AOUS

       Dipendente Servizio Sanitario Nazionale, specificare azienda/ente

       

       Dipendente altra pubblica amministrazione, (specificare azienda/ente)

       

       Libero Professionista
       Altro 



5) di possedere i requisiti prescritti per l’insegnamento della/e materia/e sopra indicate, e cioè:

- Titolo di studio 

Rilasciato da   

Conseguito nell’anno 

- Titolo di studio 

Rilasciato da 

Conseguito nell’anno 

-esperienza lavorativa in area 
emergenza/urgenza di anni                                           dal                              al 

svolta presso: 

(indicare ragione sociale e indirizzo della sede legale della P.A. o della struttura privata accreditata 
nella quale è svolta l’esperienza lavorativa)

ALLEGA alla presente domanda copia dei seguenti documenti: 
(Curriculum Vitae, Documento di Identità)

1)   

2)   

3)   

E ai sensi dell’art.19 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso 
di atti falsi previsti dall’art.76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che tali documenti sono 
conformi all’originale. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il/La sottoscritta/a autorizza l’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese a trattare i dati personali forniti con la presente domanda pr lo svolgimento del procedimento di 
assegnazione delle docenze ai Corsi OSS 2022/23 e per la successiva gestione degli stessi corsi. 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’inaccoglibilità della domanda. 

Luogo e data                                                                 Firma 
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