Allegato A

DOMANDA DI CANDIDATURA

Alla REGIONE CALABRIA
Dipartimento Presidenza
Settore Alta Formazione e Università
Cittadella Regionale - Località Germaneto
88100 CATANZARO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature per l’inclusione a

catalogo di percorsi di Alta Formazione Professionalizzante A.A. 2019/2020.

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………,
nato/a
a
…………………………….............il …………………………., in qualità di legale rappresentante
dell’ente………………………………………………………………………………………………, con sede
legale
in……………………………………….
via…………………………………….
n.……,
C.F.
……………………………………,
CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, per la realizzazione dei percorsi di
seguito indicati:
Denominazione
Ente/Dipartimento
1
2
…

Titolo Percorso

Sede Di Svolgimento

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità
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D I CHIARA
·
·
·
·

di rientrare tra i soggetti proponenti di cui all’art. 4 della Manifestazione;
di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e di consentire al
trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla procedura pubblica;
di aver preso visione della Manifestazione di Interesse, nonché di accettare tutte le relative
prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto;
che i percorsi presentati sono approvati (o saranno approvati, a pena di decadenza, entro la
data comunicata) nella programmazione formativa dell’Ente:…………………………………..
SI IMPEGNA

-

ad attivare i percorsi che in esito al processo di valutazione avranno ottenuto l’idoneità per
l’inserimento nel catalogo regionale per l’anno accademico di riferimento (2019-2020) e
comunque non oltre il 01.06.2020;

-

ad attivare e gestire i tirocini extracurriculari/project work con le modalità richiamate all’art. 8
della Manifestazione.

Alla presente allega la seguente documentazione:
·
·

Allegato B Schema/i di bando del percorso (uno per ciascuno dei percorsi formativi per i quali
si richiede l’ammissione a catalogo, da numerare progressivamente);
Allegato C Documentazione del Soggetto proponente dalla quale si evinca l’approvazione
del percorso nella programmazione formativa dei soggetti proponenti di cui ai punti a) e b)
dell’art.4 o lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante degli enti di cui ai punti
a) e b) dell’art.4 ad approvare i percorsi formativi presentati entro la data indicata nel
successivo decreto di approvazione provvisoria dell’idoneità.

Data, ……………………………………………………

Firma
________________________________
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