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Avviso per l’annualità 2021-2022

Corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA PROGETTO


Marca Il pagamento del bollo può essere assolto in modalità telematica o si può apporre la marca da bollo sulla presente domanda, annullarla e inviarla scansionata, dopo averla firmata.
da bollo
€ 16,00
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport
	Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport
	Servizio Lingua e Cultura Sarda pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it

Il/la sottoscritto/a_____________________________ C.F.___________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’Agenzia formativa____________________________________ C.F./P.I.________________________ con sede in via/piazza__________________________ n.____ CAP_______ Comune_____________________________________________ tel._______________ e-mail ____________________________________________________________________________ PEC_____________________________________________________________________________
regolarmente iscritta, senza vincolo, nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, di cui alla DGR n. 7/10 del 22.02.2005:
 nella Macrotipologia B – Formazione post-obbligo e formazione superiore;
 nella Macrotipologia C – Formazione continua e permanente;
rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di partecipare all’Avviso pubblico in epigrafe per il 2021-2022 per un percorso formativo di n. 120 ore, di cui 25 di laboratorio.

Al tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
essere in regola con le norme della legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili o, in alternativa, non siano soggetti alle norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore a 15;
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
il cui legale rappresentante non abbia riportato sentenza di condanna penale passata in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a contrarre con la PA;
trovarsi nella condizione di assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del DLgs 6.09.2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25-30 del DLgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
DICHIARA INOLTRE
 in caso di mancato assolvimento del bollo, di essere esente dal pagamento dell’imposta, ai sensi del (specificare riferimento normativo) _________________________________;
	di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e dichiarare di essere consapevoli degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (Allegato Privacy all’Avviso pubblico) - DLgs 196/2003 Codice della privacy – T.U. sulla Privacy della Repubblica Italiana, modificato dal DLgs 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - e autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base della medesima;
di consentire in qualsiasi momento ogni verifica - in itinere ed ex post - volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo dell’Assessorato;
di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del DLgs 165/2001 (Pantouflage);
di impegnarsi a riportare su tutti i materiali cofinanziati dal presente Avviso la dicitura “Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Formazione 2021-2022. LR 22/2018, art. 10”;

Data__________________
Firma _________________



ALLEGATI
Curricula vitae dei docenti impiegati per la formazione e del tutor impiegato (interno o esterno). (formato europeo, max 2 fogli (fronte/retro), contenenti autocertificazione del livello di conoscenza del sardo e clausola autorizzativa sul trattamento dei dati personali).
Copia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma autografa). 

FORMULARIO PROGETTUALE

Descrizione dell’Agenzia di formazione (dettagliare in base ai criteri)









Descrizione del Progetto






Referente del progetto per l’Assessorato
Nome____________________________ Cognome______________________________________ 
tel__________________________ e-mail aziendale________________________________________ 

Sedi e modalità di svolgimento delle lezioni




Calendario delle attività



Modalità di individuazione dei beneficiari



Programma del corso (inserire gli argomenti di base, nonché le materie aggiuntive negli ambiti indicati secondo il numero delle ore min e max, come specificato al paragrafo 4.2 dell’Avviso)
PROGRAMMA
n. ore lezione
n. ore lab.
Elementi di conoscenza generale
(max 15 ore)


-



-



-
Oralità e scrittura: teoria e attività di laboratorio
(almeno 40 ore+25 ore laboratorio)



















Comunicazione e attività culturali
(almeno 30 ore)


-



-



-
TOTALE ORE
95
25

Caratteristiche delle singole materie (replicare per ogni materia)
Materia

Nominativo docente

Numero ore previste
Ore lezione:
Ore laboratorio:
Contenuti


Metodologie didattiche


Risultati di apprendimento


Modalità di erogazione (presenza o vdc) 


Risorse logistiche e strumentali
Per le attività in presenza: Descrizione della struttura, delle aule, dei laboratori, della strumentazione informatica.



Formazione a distanza: Descrizione degli strumenti per lo svolgimento dell’attività, se prevista.




Materiale didattico



Risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività




Elenco riepilogativo docenti e tutor
RUOLO
NOMINATIVO
MATERIA INSEGNATA
DOCENTE 1








TUTOR

Attività di tutoraggio

Data__________________
Firma _________________

