Allegato n. 7

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
Organismo di Formazione (denominazione)__________________________________________
Sede di svolgimento attività formativa__________________________ Edizione N _______
Modulo____ (ore___)

UF____ (ore___)

UF___ (ore___)

UF___ (ore___)

CODICE EDIZIONE________ CUP n.__________________
Determinazione Dirigenziale N _____________del ______________ di affidamento degli assegni
apprendistato in favore degli apprendisti componenti l’edizione (classe).

Data inizio calendario lezioni ____________________;
calendario lezioni _______________________

Data fine

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione lo scrivente Organismo di formazione
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria
responsabilità,
dichiara
che lo svolgimento delle funzioni di docenza sono assicurate, in rapporto
alla durata dell’attività e delle azioni preliminari e successive, mediante
contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, e che il personale
docente che sarà impiegato nell’attività formativa è in possesso dei
requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina dell’accreditamento
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(art. 25 del disciplinare approvato con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7),
così come rilevabili dai curricula vitae prodotti all’Organismo di
formazione e conservati agli atti dello stesso, debitamente sottoscritti e
corredati di documento di riconoscimento in corso di validità, ed in
particolare:

PERSONALE
DOCENTE
IMPIEGATO

(A)

UNITA’
FORMATI
VA1

COMPETENZE DA
ACQUISIRE2

CONOSCEN ABILIT
ORE
ZE
A’
PREVIST
E

Indicare “A” Personale interno – “T” Personale esterno.

PERSONALE
DOCENTE
IMPIEGATO3

1

UNITA’
FORMA
TIVA4

TITOL
O
STUDI
O5

ANNI DI
ESPERIENZA
NEL SETTORE
OGGETTO DI
INCARICO6

DESCRIZIONE
SINTETICA
ESPERIENZA,
RIFERITA
ESCLUSIVAMENTE
AL
SETTORE
OGGETTO
DI
INCARICO

Indicare la sigla e la relativa e puntuale numerazione della unità
formativa (es.: UF2.1). Qualora nell’ambito della stessa unità formativa
(UF), siano utilizzati più docenti, per ognuno di essi dovrà essere indicata
la relativa competenza oggetto di insegnamento nell’ambito dell’unità
formativa di riferimento.
2
Devono essere pedissequamente ed integralmente riportate le
“competenze” indicate nell’Avviso e le corrispondenti ed integrali
“conoscenze” e “abilità” (nel caso, per brevità, si può anche usare la
dizione “tutte quelle contenute nella Tabella A allegata all’Avviso
pubblico”.
3
Riportare lo/gli stesso/stessi nominativo/i inserito/i nel riquadro
sovrastante.
4
Riportare la stessa sigla e la stessa numerazione dell’unità formativa,
inserita nel riquadro sovrastante.
5
Oltre al titolo di studio dovrà essere inserita anche la denominazione del
corso di laurea/diploma (es.: Laurea in....Scienze Politiche; Diploma…. di
Liceo Classico).
6
L’esperienza nel settore non si riferisce solo ed esclusivamente a quella di
docenza, ma anche l’aver acquisito nella propria vita professionale
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COMPOSIZIONE AULA
(B)

N
1
2
…

APPRENDISTA

QUALIFICA

CODICE
ASSEGNO

AZIENDA

(B)Indicare con una “S” se è un apprendista stagionale.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
DATA

DALLE ORE

ALLE ORE

UNITA’ FORMATIVA

DOCENTE

PAUSA RICREATIVA PREVISTA ALL’INTERNO DELL’ORARIO
DATA

DALLE ORE

________________
(luogo e data)

ALLE ORE

NOTE

___________________________________
(timbro e firma digitale del legale rappresentante)

specifiche esperienze lavorative e non, nel settore oggetto dell’incarico”.
L’ art. 25, comma 1, della D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7. prevede che le
figure professionali incaricate della docenza per la macrotipologia
“formazione continua” devono possedere i seguenti requisiti minimi,
alternativi tra loro:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
magistrale ed un anno di esperienza in settore congruente con la
specifica tipologia d’incarico affidato;
b) diploma di laurea triennale e due anni di esperienza in settore
congruente con la specifica tipologia d’incarico affidato;
c) titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza
lavorativa congruente con la specifica tipologia d’incarico.

