POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 FONDO SOCIALE EUROPEO –- AVVISO PUBBLICO N.5/FSE/2018 – Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” – APPROVATO
CON DECISIONE C(2015)5854 DEL 13/08/2015 - A.D. n. 1020 del 27/09/2018 – BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e
prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018 - ASSE VIII – AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione del Mdl dei giovani - Approvazione graduatorie con Atto Dirigenziale del 6 giugno 2019 n.638 –
BURP N.65 DEL 13/06/2019 – codice progetto 7176MK4

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CORSO IN TECNICO
DELLE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE,
COLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SISTEMI DI
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALI
I destinatari del progetto sono coloro che rientrano nei seguenti requisiti:
• Essere disoccupati o inattivi
• Essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia;
• Non aver superato il 35esimo anno di età;
• Assolto diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti;
Il corso è fruibile dai militari congedati in misura non inferiore al 15% dei posti disponibili come previsto nella
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione
professionale e di collocamento sul mercato del lavoro stipulata in data 02 luglio 2014.
Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti
Nome e Cognome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Sesso
Residente a
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Indirizzo Mail
•

Di quale titolo di studi sei in possesso?
□ Diploma di Scuola Secondaria di II Grado
□ Laurea di I livello
□ Laurea di II livello
□ Altre specializzazioni______________________________________________________
Specificare titolo di studi
__________________________________________________________________________

•

Hai mai avuto un’esperienza lavorativa? SI NO Se si in quale/i settore/i?
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ Della durata
di_________________________________________________

•

Attualmente sei in stato di disoccupazione?

•

Sei un militare congedato?
SI NO

SI

NO

La presente domanda dovrà recare in allegato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copia di documento di identità in stato di validità;
Copia del codice fiscale;
Fototessera;
DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarino lo status di disoccupato in fase di domanda);
Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che
dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);
Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per
tutti i partecipanti, es: attestazione della scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale
almeno triennale).

……………….., lì………….
(luogo)
(data)
In fede
_________________________________
(Firma)

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Si dichiara che la domanda di iscrizione al corso è pervenuta in data _____________________
Prot. n. ______________
DOCUMENTAZIONE

COMPLETA

INCOMPLETA

Note ___________________________________________________________________________

LA SEGRETERIA
_____________________________

