REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 7 “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

PAC CALABRIA 2007/2013
POR CALABRIA 2014/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’AVVIO DI PIANI INDIVIDUALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO PERCORSI INTEGRATI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E LAVORO
NELL’AMBITO DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO (PLL)
Domanda di candidatura

Il/La sottoscritto/a…………….....………………………………………………………………………..…………………
c.f. ……………………………………………………nato/a............................................…………………………………
prov……… il……………… residente in……….……......................................................………...………............…..
prov……... Via ……………...................................................................................................................………..... n°…….

DICHIARA
(I dati e le informazioni contenute nella presente candidatura sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci):
di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero di
avere la cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello
Stato Italiano;
di non aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda;
di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea di cui al vecchio
ordinamento, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea triennale;
di avere la residenza da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Calabria;
di essere nella condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato così come definita dall’articolo
2, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
di non avere beneficiato di contributi pubblici per la fruizione dei servizi compresi nel voucher;
di non essere assegnatari di altra sovvenzione regionale.
di non essere :
in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Calabria;
componente di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a partecipazione regionale;
escluso/a dall’elettorato politico attivo, nonché di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego stabile, ai sensi dell’art. 2 , D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
DICHIARA INOLTRE
Di aver conseguito il diploma di laurea
Vecchio ordinamento
Triennale (nuovo ordinamento)
Specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento)

con la seguente votazione
voto minore di 100/110
voto pari a 100/110
voto compreso tra 101/110 e 104/110
voto compreso tra 105/110 e 107/110
voto compreso tra 108/110 e 110/110
voto pari a 110/110 e lode
Di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli:
Master di II livello coerente con il percorso integrato e il profilo professionale indicato
Dottorato di ricerca coerente con il percorso integrato e il profilo professionale indicato
di avere una conoscenza della lingua _____________certificata (almeno B1)
di aver maturato n. ______ esperienze formative formali attinenti al profilo professionale indicato
di aver maturato n. ______ esperienze lavorative, di durata superiore a 6 mesi, attinenti al profilo
professionale indicato
di candidarsi per il seguente profilo professionale ___________________ relativamente al settore
________ del PLL ____________
di aver individuato una rete di impresa e/o un’aggregazione di imprese in filiere produttive locali e/o
un distretto locale e/o un’agenzia di sviluppo locale ovvero altro referente operante in linea con le finalità
del PLL per il rafforzamento di economie a rete, in cui svolgere parte delle attività del percorso integrato
(allegare dichiarazione)

Luogo e data_________

Firma
____________________

