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ALLEGATO I
DOMANDA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE E DICHIARAZIONE AGENZIA FORMATIVA SINGOLA











Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale di Fornitori di Attività e Servizi per la Sperimentazione di Percorsi Formativi nell’Apprendistato per la Qualifica e il  Diploma Professionale
(art.3 D.Lgs.14 settembre 2011, n.167)









BOLLO
€ 16,00

Allegato I
DOMANDA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE E DICHIARAZIONE AGENZIA FORMATIVA SINGOLA

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - 
Servizio Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione 
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 - Cagliari


Oggetto: Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Regionale di fornitori di attività e servizi per la sperimentazione di percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Domanda di inserimento e dichiarazione. 
AVVERTENZA: L’istanza deve essere sottoscritta in calce da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica).
 Il/La sottoscritto/a:
Inizio modulo
Nome e Cognome 
______________________________________________________________________________________
 residente nel Comune di ______________________________________________Provincia ____________             Via/Piazza ___________________________________________________________n. ________________
nella qualità di _________________________________________________________________________
dell’Agenzia Formativa __________________________________________________________________
Sede legale (indirizzo) ______________________________________________________CAP __________ 
Comune _________________________________________________________ Provincia _____________
Partita Iva _______________________________Codice fiscale _________________________________
Telefono ___________________ Fax __________________ E-mail _______________________________
CHIEDE
CHE L’AGENZIA FORMATIVA SIA INSERITA NEL CATALOGO REGIONALE DI FORNITORI DI ATTIVITA’ E SERVIZI PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI NELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE  PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA	 Secondo quanto indicato nell’Avviso, la domanda di inserimento nel Catalogo ha valore anche per l’offerta di azioni formative per apprendisti con contratto di apprendistato per il diploma, tuttavia la possibilità di avviare attività formative per l’acquisizione del diploma sarà effettiva solo dopo la comunicazione ufficiale della Regione che avverrà in una seconda fase di attuazione del Catalogo, a seguito di ulteriori dettagli della regolamentazione regionale PER UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI AREE TERRITORIALI: 
Barrare l’area di interesse
NR.LOTTO
Area territoriale di riferimento
Sede/i operativa/e  dell’Agenzia Formativa
(indicare indirizzo e recapiti telefonici)
1
CAGLIARI/CARBONIA-IGLESIAS

2
SASSARI- OLBIA-TEMPIO

3
ORISTANO-MEDIO CAMPIDANO

4
NUORO-OGLIASTRA


Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente, dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci.

DICHIARA  
CHE L’AGENZIA FORMATIVA

-	è iscritta nell’elenco regionale dei soggetti abilitati, macrotipologia A, per l’erogazione di servizi di formazione volti all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione, per il regime di finanziamento pubblico; 
-	dispone di  sedi operative nell’area territoriale o nelle aree territoriali per le quali presenta candidatura;
-	non ha fini di lucro per tutte le attività direttamente e indirettamente connesse all’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e offre servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani;
-	non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
-	è stata affidataria ed ha realizzato almeno un percorso formativo finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito della macrotipologia A in una delle tre ultime annualità (quindi a partire dal 2011).
 (indicare i dettaglio del/dei percorso/i nella tabella seguente)
Codice Corso
Titolo corso
Anno solare



















-	è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99; 
-	osserva ed applica integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in particolare il CCNL per la Formazione Professionale) e rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
-	non partecipa all’Avviso in più di un raggruppamento temporaneo  per la medesima area territoriale ovvero in forma individuale qualora abbia già partecipato in qualità di componente di un Raggruppamento; 
SUCCESSIVAMENTE ALL’INSERIMENTO NEL CATALOGO 
SI IMPEGNA  A:
-	supportare l’impresa nella predisposizione del Piano Formativo Individuale riferito all’intera durata formativa del contratto di apprendistato;
-	garantire la progettazione formativa di dettaglio e l’attivazione di percorsi formativi sperimentali riconducibili a tutte le figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di IeFP di durata triennale e a tutte le figure nazionali relative ai diplomi professionali di durata quadriennale e alle correlate figure professionali, previste dal Repertorio regionale delle figure professionali. Qualora una figura nazionale non trovi corrispondenza in alcuna figura del Repertorio regionale, la progettazione formativa sarà riferita al solo standard di riferimento nazionale;
-	attivare sedi formative, adeguatamente attrezzate per la gestione dei servizi formativi degli apprendisti, facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, indicativamente entro 20 km rispetto alla sede di lavoro degli apprendisti destinatari degli interventi di formazione;
-	in fase di progettazione esecutiva  dimostrare la disponibilità della sede formativa, con uno o più laboratori adeguati alle caratteristiche tematiche e didattiche della formazione agli apprendisti; in aggiunta agli ambienti che compongono la sede formativa, dimostrare la disponibilità di locali per l’accoglienza e lo svolgimento di colloqui individuali e un’aula multimediale;
-	garantire  la disponibilità di un gruppo di lavoro minimo (n.1 direttore, n.1 coordinatore formativo, n.1 tutor formativo) e docenti con le caratteristiche e i requisiti indicati nell’ art.10 dell’Avviso;
-	costituire i gruppi-classe ed avviare i corsi entro trenta giorni della ricezione della nota di affidamento da parte dell’Amministrazione.
ALTRESI’ DICHIARA che
-	ha preso visione dell’Avviso e delle “Linee Guida per la sperimentazione di percorsi formativi nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionali” e ne accetta, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
-	la “Dichiarazione volta a consentire l’acquisizione d’ufficio del DURC” è allegata alla presente domanda di inserimento;
-	è a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo, data
______________________________
    Firma leggibile e timbro
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata.


