Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione
di cui alla lett. B), comma 3, art. 11 della Legge Regionale 23 Luglio 2020, n. 22. DGR 24 settembre
2020, n. 47/60. Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art.
11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19”. Linea di Intervento B: sviluppo competenze digitali e digitalizzazione

TECNICO DEL MARKETING DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI
CUP:
E81B20001430009

CLP:
100103AFPQ200039

DCT:
2020SLR22A06734

Convenzione approvata con det.
n. 0004966 Protocollo n. 0075985
del 22/09/2021

MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
Con valenza di autocertificazione (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ _____________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a a ________________________________________________________ (_____) il________________________
(città)
(prov.)
(Data di nascita)
Sesso M  F Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________________________________________________________________

Residenza ___________________________________ ___ ____________________________ _______ (_____ )
Via e/o Piazza
N
Città
Cap
(Prov.)
Domicilio ____________________________________________ ___ ______________________________ __________
Via e/o Piazza
(da compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza)

N

Città

(Prov.)

Telefono ____________________________________ Cellulare_____________________________________________
Mail _____________________________________________________________________________________________
Pec (se posseduta) _________________________________________________________________________________
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Chiede di essere ammesso/a al corso:
Tecnico del marketing di prodotti e servizi informatici: Durata di 600ore (di cui 420ore aula e 180
ore di stage in azienda). Periodo di svolgimento da Gennaio 2022 a Giugno 2022. Sede: Sassari.

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445

□
□
□
□
□
□
□

Di aver compiuto il 18° anno di età;
di essere residente o domiciliato in Sardegna;
di essere disoccupato e in possesso della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID);
di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (EQF 4);
non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione
per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione
n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;
di avere buone competenze informatiche (anche autocertificate);
di possedere almeno il livello B1 della lingua inglese ( anche autocertificato).

Dichiara di avere conseguito il seguente titolo di studio:
o

Diploma

di

scuola

secondaria

di

secondo

_______________________________________________________

conseguito

l’Istituto_____________________________________________________________

grado

di
presso
di

________________________________________________ in data _________________;
o

Laurea triennale, Corso di Laurea in ___________________________________________ conseguita
presso l’Università di _____________________________ in data _________;

o

Laurea magistrale, Corso di Laurea in ________________________________________ conseguita presso
l’Università di __________________________ in data ____________;

o

Altro __________________________________________________________________________________

Dichiara di possedere i seguenti titoli preferenziali:

□

□

Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente al profilo in uscita quali ad esempio quelli conseguiti
presso istituti tecnici industriali o commerciali
Esperienza pregressa in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita (come evidenziato dal
curriculum vitae allegato)

Dichiara inoltre:
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□

Di essere in possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

□
□
□

Di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico;
Di essere consapevole dei motivi di esclusione in esso specificati e delle modalità di selezione;
Di aver letto e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1 – modulo privacy).

ALLEGA ALLA PRESENTE:











Fotocopia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (scaricabile accedendo con credenziali personali al portale
ANPAL, INPS o Sistemi Informativi Regionali o in alternativa rivolgendosi al Centro per l'Impiego o ad
un patronato convenzionato con ANPAL)
Curriculum vitae aggiornato, in formato europeo o Euro pass, firmato in originale, in cui dovranno
essere messi in evidenza i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di
riferimento. Nel curriculum vitae dovrà essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle
informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679);
Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari);
Copia documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero);
Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 170 dell’8
ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
Allegato 1 - Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali - GDPR 2016/679 sottoscritto con data e firma dell’interessato.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico ed è consapevole
che la mancata presentazione degli allegati sopraindicati determina l’esclusione dalla procedura di selezione.

Luogo e data______________________________
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Firma per esteso _________________________________

