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	Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico 
n. identificativo ______________ emesso in data __________ (1)
	Esente ai sensi del …………………………………………………………………… (2)



RICHIESTA DI CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI IEFP
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 


Il/la Sottoscritto/a ____________________ in qualità di Legale Rappresentante (o suo delegato) dell'Ente di Formazione Professionale accreditato _______________________________________ (cod. org. ______), con sede nel Comune di ______________ (___)

CHIEDE

di poter accedere alla selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta di qualifiche professionali Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
	che l'ente rappresentato è in possesso dei requisiti previsti dall'Invito, dalla Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 nonché dalle disposizioni attuative di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015

che tutti i dati anagrafici inseriti nella presente richiesta di candidatura (ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, etc.) corrispondono esattamente a quelli riportati nell'ultimo statuto/atto costitutivo 
SI IMPEGNA A:

osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali e tutte le delibere di Giunta regionale di riferimento, ivi compresa l'attività di vigilanza espletata dalla Regione Emilia-Romagna, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso i propri uffici periferici, da altri Ministeri competenti, dalla UE;
assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
assicurare e garantire il rispetto delle norme in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
	rispettare le procedure di monitoraggio delle iniziative previste dalle disposizioni attuative di cui alla deliberazione n. 1298/2015 nonché da altre disposizioni regionali, nazionali, comunitarie, laddove previste, e fornire la documentazione ed i dati richiesti;

rispettare quanto contenuto nel formulario allegato salvo eventuali richieste di modifica da formalizzare alla Regione Emilia-Romagna nel rispetto di quanto previsto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1298/2015.
ALLEGA, quale parte integrante, alla presente domanda:
Formulario per la candidatura alla selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta di qualifiche professionali Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Le dichiarazioni rese ai fini della presente domanda sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo DPR, nonché delle sanzioni previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità di quanto dichiarato.

Il Legale Rappresentante
(Documento firmato digitalmente)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016. 
La relativa “Informativa” è parte integrante dell’avviso pubblico emanato dalla amministrazione cui è indirizzata.

 L’imposta di bollo dovrà essere assolta con le seguenti modalità:
	munirsi di marca da bollo di importo pari a Euro 16,00;

indicare il codice identificativo seriale (14 cifre) riportato sulla marca da bollo e la data di emissione;
conservare la copia cartacea della domanda di contributo, sulla quale è stata appostala marca da bollo, per almeno cinque anni ed esibirla a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.

2 I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione. 
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FORMULARIO PER LA CANDIDATURA ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI E DELLA RELATIVA OFFERTA DI QUALIFICHE PROFESSIONALI SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI 
AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022


Sezione 1 – Ente di formazione professionale

1.1 Soggetto attuatore
Codice organismo:


Ragione sociale:


Indirizzo:


CAP: 
Comune:
Provincia:





Sezione 2 – Sede accreditata di ………… (indicare Comune)
(sezione da replicare per ciascuna sede accreditata)


2.1 Sede accreditata (o per cui si è presentata domanda di accreditamento)

Codice sede:
Denominazione:


Indirizzo:



CAP: 
Comune:
Provincia:




Dimensione dell’offerta per cui si garantisce l’adeguata disponibilità delle risorse specifiche
Qualifica professionale
2019/20
2020/21
2021/22

Numero percorsi
Numero allievi
Numero percorsi
Numero allievi
Numero percorsi
Numero allievi








































Descrizione delle risorse professionali e strumentali a garanzia della qualità dei processi di accoglienza, tutoraggio, di apprendimento in una ottica di inclusione (max 5.000 caratteri)



Descrizione degli spazi educativi, formativi e di socializzazione resi disponibili e le risorse professionali dedicate ad assicurarne la fruibilità e l’accesso agli allievi (max 3.000)





Sezione 2.2 - Qualifica di …………
(sezione da replicare per ciascuna qualifica riferita alla sede accreditata di cui alla sezione 2.1)

Numero massimo di percorsi attivabili annualmente nella sede 

Numero massimo di allievi per ciascun percorso



Descrizione del contesto: sostanziare come la proposta si colloca nell’ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, gli elementi di complementarietà e integrazione dell’offerta (max 5.000)


Descrizione delle prospettive occupazionali: sostanziare come la qualifica professionale risponda alle prospettive di inserimento lavorativo territoriale (max 3.000)



Descrizione delle prassi orientative e formative maturate, coerenti con le caratteristiche dei destinatari nonché con l’area e/o la qualifica professionale di riferimento (max 3.000)



Descrizione delle reti di collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nei processi educativi e formativi e di accompagnamento nelle transizioni (max 4.000)



Descrizione delle modalità e delle metodologie di intervento che qualificano la dimensione di apprendimento nei contesti organizzativi e lavorativi e delle modalità finalizzate ad accompagnare i giovani nella transizione verso il lavoro (max 4.000)



Descrizione delle risorse professionali interne ed esterne riferibili alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilità (max 3.000)



Descrizione delle risorse strutturali e strumentali riferibili alla singola qualifica di cui si garantisce la disponibilità (max 3.000)





