MODELLO DI DOMANDA

Allegato A

Spett.le Provincia di Vicenza
Settore Lavoro e Istruzione
Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI IDONEI A SVOLGERE NELL'AMBITO DI DIVERSI PROGETTI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA, INIZIATIVE ED ATTIVITA' NEL CAMPO
DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov (____) il ____/____/______
codice fiscale _______________________________________________________________
residente a ___________________ in via _______________________________ n. ________
telefono ___________________________ cellulare _______________________________
e-mail ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti idonei allo svolgimento di attività di orientamento,
tutoraggio, formazione interna assistita, accompagnamento al lavoro, inserimento lavorativo,
valutazione dei percorsi formativi, incrocio domanda e offerta, predisposizione programmi
formativi nell'ambito di tirocini e/o PAI, promozione territoriale, aggiornamento del personale dei
CPI o di altri enti nelle materie suddette. Le attività in questione potranno essere svolte a favore di
inoccupati disoccupati, anche in situazione di svantaggio e/o disabilità.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei requisiti generali e
tecnici richiesti dall’avviso pubblico e, in particolare, di: (barrare le caselle)
□ essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
□ non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
□ avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
□ non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di
condanne rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
□ non essere stato licenziato, dispensato e destituito dal servizio presso Pubbliche
amministrazioni;
□ avere l’idoneità fisica e psichica all’impiego;
□ non essere dipendente della Provincia di Vicenza, neppure a tempo parziale;
□ non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della L.
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724/1994 e s.m.i. e dall’art. 60 punti 10, 11, 12 e dall’art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;
□ essere in possesso del titolo di studio richiesto;
□ essere disponibile alla mobilità territoriale provinciale nonché di essere in possesso di
patente B ed automunito;
□ accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso;
□ che il curriculum allegato è autentico e veritiero;
□ di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della
provincia di Vicenza, approvato con DGP n. 291/2013, reso disponibile attraverso il sito
internet della Provincia di Vicenza e di impegnarsi ad osservarli, pena la risoluzione del
contratto;
□ di avere essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio
ordinamento
in
____________________________
conseguita
presso
l’Università____________ di_____________il___________________
- di aver svolto:
□ 1) tutoraggio o FIA (per stage o apprendistato);
□ 2) orientamento al lavoro, bilancio di competenze;
□ 3) formazione per Orientatori;
□ 4) incrocio domanda /offerta e promozione territoriale.

1) tutoraggio o FIA (per tirocini e/o apprendistato)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni svolte e
responsabilità
2) orientamento al lavoro, bilancio di competenze
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni svolte e
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responsabilità

3) formazione per Orientatori
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni svolte e
responsabilità
4) incrocio domanda/offerta e promozione territoriale
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni svolte e
responsabilità
(N.B. compilare secondo le modalità della tabella di cui sopra, inserendo gli impieghi attinenti
svolti fino alla dimostrazione del possesso di almeno DUE anni dell’esperienza specifica richiesta;
in caso di necessità, utilizzare più moduli).
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
□ Curriculum Vitae Europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione del titolo di studio
conseguito e di eventuali ulteriori specializzazioni, nonché l’elenco dei principali incarichi
professionali svolti riferiti alla tipologia di incarichi per cui si chiede l’inserimento in
elenco;
□ Ogni e qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di
una migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle
prestazioni richieste;
□ Copia del documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto, inoltre,
CHIEDE
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di partecipare alla selezione di professionisti idonei a formare un elenco per svolgere attività di
orientamento, tutoraggio, formazione interna assistita, accompagnamento al lavoro, inserimento
lavorativo, valutazione dei percorsi formativi, incrocio domanda e offerta, predisposizione
programmi formativi nell'ambito di tirocini e/o PAI, promozione territoriale, aggiornamento del
personale dei CPI o di altri Enti nelle materie suddette e ogni altra attività richiesta ai fini
dell’inserimento lavorativo.
A tale scopo, dichiara che la propria offerta economica viene presentata in busta chiusa nei termini e
secondo le modalità di cui all'Avviso, con specificazione distinta dell'offerta oraria
omnicomprensiva (IVA + altri oneri fiscali inclusi), redatta su schema predisposto - allegato B
dell'Avviso-.
In fede.
___________________________
(Luogo e data)

____________________________
(Firma)
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