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Allegato A – Richiesta di Pubblicazione sulla Vetri na Percorsi di Rientro - Candidati 

all’Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis, 195  -  09122 Cagliari 

Programma Master and Back  -  Avviso Pubblico 2009  -  Percorsi di rientro 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ il _____/_____/________ 

residente in ____________________________________________________________ n. __________ 

CAP _________ città ______________________________________ provincia ___________________ 

Stato ______________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________________  cell. ______________________________________ 

e-mail_________________________________ ____________________________________________ 

codice fiscale  ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2009 - Programma Master and Back – Percorsi di rientro 

la pubblicazione dei propri dati all’interno della Vetrina Percorsi di Rientro – Candidati 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

 
DICHIARA 

 
(compilare le sezioni A e B barrando , laddove previsto, le caselle relative alle voci che ricorrono ) 

 

 

Sezione A 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

- la compilazione di tutti i campi inseriti all’int erno della presente sezione è obbligatoria   

- la mancata compilazione anche di uno solo dei cam pi suddetti comporterà l’esclusione  del candidato  

- le opzioni separate dalla parola “ovvero” sono alte rnative e pertanto dovrà essere contrassegnata una sola  

  delle opzioni previste 

 
 
Alla data di pubblicazione dell’avviso: 
 
 
� non essere destinatario di sentenze passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
 
� non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una  

Pubblica Amministrazione; 
 
� non aver compiuto 41 anni; 
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� essere residente in Sardegna da almeno 3 anni 

ovvero 

� aver avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e di averla trasferita fuori dalla Sardegna  
da non più di 5 anni; 

 
 

 
�  (solo per i candidati che hanno concluso un percors o formativo equivalente a quello 

finanziato con il programma Master and back ai sens i del paragrafo 3.2 dell’Avviso)  
aver conseguito un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) o un 
diploma di laurea specialistica o a ciclo unico (secondo le regole del nuovo ordinamento) con 
votazione non inferiore a 100/110 o, per le persone disabili ai sensi della Legge 68/1999, non 
inferiore a 93/110  (o punteggio equivalente), o un titolo estero equivalente. 

 
 
Al momento dell’invio della presente Richiesta: 
 
� non essere dipendente dell’Amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie della Regione 

Autonoma della Sardegna; 
 
 
� aver concluso un percorso formativo  (master universitario di II livello o master universitario 

all’estero, master di alta professionalizzazione, dottorato di ricerca, corso di specializzazione, 
percorso di tipo artistico o musicale o tirocinio) finanziato con il Programma Master and Back , 
anche a valere su uno degli Avvisi Pubblici Master and Back 2009, e di aver conseguito il relativo 
titolo finale 

ovvero 
 
� aver iniziato, successivamente al conseguimento del diploma di laurea di cui al paragrafo 3.2, lett. a, 

n.5 dell’Avviso pubblico 2009 – Percorsi di rientro, e concluso, da non più di 3 anni, un percorso 
di alta formazione o un tirocinio assimilabile a qu elli finanziati con il Programma Master and 
Back, svolto interamente fuori dal territorio regionale (con conseguimento del relativo titolo o 
attestato finale) avente le seguenti caratteristiche (barrare la casella corrispondente al tipo di 
percorso concluso): 

 
� master universitario di II livello , con rilascio del titolo di Master universitario di II livello, 

della durata di almeno sei mesi e con un valore di almeno 60 CFU erogato da università 
italiana, pubblica o privata, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, operante fuori dal territorio regionale; 

� master universitario , con rilascio del titolo di Master universitario, della durata di almeno 
sei mesi e con un valore di almeno 60 ECTS (ovvero un volume di lavoro di apprendimento, 
espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1500 ore) erogato da università 
estera, pubblica o privata, autorizzata a rilasciare titoli di studio avente valore legale sul 
territorio in cui opera; 

� master di alta professionalizzazione , con rilascio del titolo di Master, della durata minima 
di sei mesi erogato da istituto e organismo di formazione non universitario italiano o estero,  
pubblico o privato, operante fuori dal territorio regionale, nel cui statuto sia espressamente 
prevista la finalità della formazione post lauream e superiore; 

� dottorato di ricerca  che preveda il titolo finale di Dottore di ricerca o Doctor of Philosophy 
(PhD) o altro titolo equivalente svolto presso università italiana, pubblica o privata, 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, operante fuori dal 
territorio regionale, o presso università estera, pubblica o privata, autorizzata a rilasciare titoli 
di studio aventi valore legale sul territorio in cui opera; 
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� corso di specializzazione , con rilascio del titolo di Diploma di specializzazione, della durata 
minima di due anni, presso scuola universitaria di specializzazione in Italia, operante fuori 
dal territorio regionale; 

� tirocinio  di almeno 6 mesi svolto interamente fuori dal territorio regionale, con rilascio 
dell’attestato finale o documento equivalente rilasciato dall’organismo ospitante. In 
particolare, percorso di tirocinio svolto in Italia ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 
18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 o, in alternativa, ai sensi della normativa regionale di 
riferimento presso enti operanti al di fuori del territorio regionale o percorso di tirocinio svolto 
all’estero ai sensi della normativa in vigore nel paese di riferimento. 

 
 

Sezione B 

DI POSSEDERE IL SEGUENTE CURRICULUM  VITAE 

- Tutte le informazioni inserite all’interno della presente sezione saranno oggetto di pubblicazione sulla Vetrina. 

- La compilazione dei campi contrassegnati con l’ast erisco (*) è obbligatoria ai fini dell’ammissibilit à della Richiesta. 

- Per i campi non contrassegnati da asterisco, si precisa che, in caso di mancata compilazione, nella Vetrina sarà 

  visualizzata la dicitura “non dichiarato”. 

 
Nome (*)  ____________________________  Cognome (*) ______________________________________ 
 
Età al momento della presente richiesta (*)______________________________________ 
 
 
Titolo di studio (*) 

�  Laurea specialistica in ______________________________________________________________ 

�  Laurea a ciclo unico in  _____________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università ______________________________________________________________ 

Facoltà di ________________________________________________________ con il voto di __________ 

Data di Laurea ____/____/_____  
 
 
Percorsi formativi post lauream 
 
(Inserire per primo il percorso che costituisce requisito di ammissibilità ai fini della partecipazione al presente avviso – rif. 
Paragrafi 3.1 e 3.2 dell’Avviso pubblico 2009 – Percorsi di rientro e, di seguito, eventuali altri percorsi post lauream svolti, 
fino a un massimo di 3) 
 

1 Percorso formativo svolto dal (*)__________________ al (*)__________________ 

Presso (*) ______________________________________________________________________________  

Titolo/attestato conseguito (*):____________________________________________in data (*)__________ 
 

2 Percorso formativo svolto dal__________________ al __________________ 

Presso  ________________________________________________________________________________  

Titolo/attestato conseguito :______________________________________________in data ____________ 
 

3 Percorso formativo svolto dal__________________ al __________________ 

Presso  ________________________________________________________________________________  
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Titolo/attestato conseguito :______________________________________________in data ____________ 

 

Lingue conosciute 
 
1 Lingua madre: _________________________________________________________________________ 
 
(Inserire di seguito eventuali lingue straniere conosciute - fino a un massimo di due) 
 

2 Lingua straniera: _______________________________________________________________________ 

livello di conoscenza:  

□ ottimo 

□ medio 

□ scolastico    

3 Lingua straniera: _______________________________________________________________________ 

livello di conoscenza:  

□ ottimo 

□ medio 

□ scolastico 
 
 
Esperienze professionali certificabili 
 
(Inserire eventuali esperienze professionali - fino a un massimo di due - ritenute più significative) 
 

1 Attività svolta _________________________________________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________________ 

□ organismo pubblico 

□ organismo privato 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

data inizio ____/____/_____ data conclusione ____/____/_____  

tipologia contrattuale e qualifica professionale  _______________________________________________ 
 

2 Attività svolta __________________________________________________________________________ 

presso ________________________________________________________________________________ 

□ organismo pubblico 

□ organismo privato 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

data inizio ____/____/_____ data conclusione ____/____/_____  

tipologia contrattuale e qualifica professionale _________________________________________________ 
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Breve descrizione del proprio profilo 
 
Non superare lo spazio indicato (massimo 5 righe) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Contatti 

Nome e cognome (*)______________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________ n. __________ 

CAP _________ città ________________________________________________ provincia ____________ 

Tel. _____________________________________Cell. __________________________________________ 

E-mail (*)_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________ 

       (firma leggibile e per esteso del candidato) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- di essere a conoscenza del fatto che l’Agenzia regionale per il lavoro potrà effettuare controlli su tutti gli 
  elementi dichiarati nella presente richiesta; 
 
- di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente all’Agenzia regionale per il lavoro ogni  
  variazione in merito agli elementi contenuti nella presente richiesta; 
 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 2009 – Programma 
  Master and Back – Percorsi di rientro. 
 
- di consentire il trattamento dei propri dati personali al fine della partecipazione al programma Master and  
   Back, ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
 
- di autorizzare l’Agenzia regionale per il lavoro a pubblicare sul sito dedicato Master and Back, all’interno  
   della Vetrina Percorsi di rientro – Candidati, le informazioni riportate all’interno della sezione B. 
 
 
Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________ 

                 (firma leggibile e per esteso del candidato) 
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ALLEGA 

(barrare le caselle relative alle voci che ricorron o) 
 

� Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Tipo di documento ______________________________ n._________________________  

rilasciato da _______________________________________________________ 

in data _____________________; 
 
� Solo per i candidati che abbiano concluso un percorso formativo assimilabile a quelli finanziati con il 

Programma Master and Back e per i candidati che abbiano concluso un percorso formativo 
finanziato con il Programma Master and Back e non abbiano ancora trasmesso all’Agenzia regionale 
per il lavoro il relativo titolo o attestato di conclusione del percorso: copia conforme all’originale del 
documento, rilasciato dall’ente presso il quale è stato svolto il percorso formativo, attestante il titolo 
ottenuto o, nel caso di tirocinio, la conclusione del percorso; 

 
� Altro ____________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________ 

                (firma leggibile e per esteso del candidato) 
 
 


