
  

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI ATTRAVERSO L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E PROGRAMMI CAD 
Progetto approvato con graduatoria A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019) – POR PUGLIA FESR 2014/2020 Fondo Sociale Europeo – Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di 

qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” – A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” 
 

       Spett.le 
        FORMEDIL CPT FOGGIA 
        VIA NAPOLI KM. 3,800  
        71122 Foggia 

Il / La sottoscritto/a 
 

COGNOME _______________________________________________________NOME _______________________________________________ 

NATO/A a ___________________________________________________________________IL _________________________SESSO   [M]   [F] 

COD. FISC._______________________________________________________ 

RESIDENTE A_____________________________________________VIA ________________________________________________ N. ________ 

TEL.__________________________CELL._____________________________E-MAIL _________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso al percorso formativo relativo al progetto:  

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI ATTRAVERSO L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E PROGRAMMI CAD 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci (barrare le opzioni):  
 

  assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti 

  di avere un età compresa tra i 18 e 34 anni, 

 di essere disoccupato o inattivo, 

       di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Puglia. 
 
_______________ li ______________  Firma ____________________________________________ 
 
Si autorizza FORMEDIL CPT FOGGIA  al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________ li ______________  Firma ____________________________________________ 
 

DA ALLEGARE AL MODULO:  1) CURRICULUM VITAE AGGIORNATO, 2) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, 3) DID IN CORSO DI VALIDITA’, 4) ATTESTAZIONE DELLA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO E/O ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE ALMENO TRIENNALE, 5) REGOLAMENTO SOTTOSCRITTO 

RISERVATO FORMEDIL CPT FOGGIA  
DATA_____________ 
 

PROT ______________ 



  

REGOLAMENTO DI SELEZIONE 
 

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI ATTRAVERSO L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E PROGRAMMI CAD 
Progetto approvato con graduatoria A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019) – POR PUGLIA FESR 2014/2020 Fondo Sociale Europeo – Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione 
di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” – A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani 

 

Procedure di ammissione alla selezione 
Possono accedere alle procedure di selezione giovani in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti 
• fino ai 35 anni d’età, 
• disoccupati o inattivi, 
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 
 
Il possesso di tali requisiti sarà accertato attraverso: 

 Documento di identità; 

 DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano 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. 

 

La domanda di ammissione dovrà pervenire, improrogabilmente, entro le ore 23:59 del 29/10/2019, attraverso raccomandata A/R, mezzo PEC, all’indirizzo formedilfoggia@postecert.it , a mano 
presso la sede Formedil Cpt Foggia sita a Foggia in Via Napoli km 3,800. 
 

Svolgimento delle prove di selezione 
Le prove di selezione si terranno, salvo eventuali imprevisti che saranno comunicati sul sito dell’Ente, nelle seguenti date: 05/11/2019 – alle ore 09:00 
 

I candidati dovranno presentarsi, nelle date e orari stabiliti, muniti di documento di riconoscimento. 
 

Attribuzione dei punteggi 
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione alle selezioni, sosterranno una prova scritta finalizzata all’accertamento delle competenze attinenti alla materia del corso da frequentare e  un 
colloquio orale motivazionale onde accertare il reale interesse verso l’iniziativa e l’attinenza del curriculum rispetto ai temi trattati. 
Il colloquio motivazionale si svolgerà secondo la modalità dell’intervista semi-strutturata, con indici di valutazione standardizzati che verranno condivisi dai selezionatori, al fine di garantire il 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e pari opportunità. 
In esito alla prova scritta si assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 40 punti; in esito al colloquio orale si assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 60 punti. 
Le somma dei punteggi ottenuti nelle due prove darà luogo a un punteggio finale, compreso tra 0 e 100 punti, che determinerà il posizionamento del candidato nella graduatoria finale di 
ammissione. 
 

In caso di ex aequo si procederà rispettando i seguenti criteri di priorità, nell’ordine indicato: 
1. genere (sarà data priorità alle donne) 
2. età (sarà data priorità al candidato più giovane) 
 

Pubblicazione delle graduatorie  
La graduatoria sarà pubblicata, sul sito www.formedilcptfoggia.it, entro il 07/11/2019: 
 
 

La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati e non sarà inviata altra comunicazione.        FIRMA 
Eventuali ricorsi potranno essere inoltrati nell’arco delle 48 ore successive alla pubblicazione delle graduatoria.                                       _________________________________________________ 

mailto:formedilfoggia@postecert.it
http://www.formedilcptfoggia.it/

