


Richiesta di accesso alla procedura di certificazione delle competenze
 ALLEGATO 1



Io sottoscritto/a………………………………nato/a a…………………..il…………………………………avente cittadinanza italiana o avente cittadinanza di altro Stato membro dell’UE (specificare……………………………………………………)

oppure

non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE ma:

o	titolare del diritto di soggiorno
o	titolare del diritto di soggiorno permanente
o	avente cittadinanza di un Paese terzo (specificare………………………………….) e titolare del
permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanti	di	lungo	periodo	rilasciato
………………………..dal………………………………………
o	titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

consapevole delle sanzioni applicate in caso di atti e/o dichiarazioni false,

richiedo l’accesso alla procedura integrata di certificazione dell’Unità di competenza “Pianificare e realizzare
le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”.

Allego a tal fine1:

o Attestato   di   certificazione   dell’Unità   di   competenza   “Accompagnare   e   supportare l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi” o, in alternativa, analogo Certificato con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza conforme agli  standard  di cui all'art. 6 del d.lgs 13/13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 del  DM
30 giugno 2015, che contenga esplicito riferimento all’area di attività “ADA.23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze”;
o Patto di certificazione, conforme allo standard regionale, sottoscritto in originale (All.3)
o Consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritto in originale (All. 5)
o Copia di documento di identità in corso di vigenza
o CV in formato Europass, aggiornato e sottoscritto alla data della richiesta
o Dichiarazione attestante la frequenza del percorso formativo, rilasciato in conformità alle
disposizioni della Regione Lazio, avente funzione di documento di formalizzazione, come
disposto  dal  DM  30  giugno  2015,  erogato  da  ……………………………e  svolto  nel periodo…………………………..
o Attestazione  del  superamento  dell’esame  di  …………………………………….rilasciato dall’Università di …………………………………..in data………………………….
o Dichiarazione attestante il possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento in discipline psicologiche, sociologiche e pedagogiche, rilasciata dall’Università di …………………………….in data ………………………..
o Dichiarazione  attestante  il  conseguimento  del  titolo  di  istruzione  o  di  attestato  di qualificazione …………………………………conseguito il………………..presso…………………………………




1 Indicare con crocetta solo gli allegati di interesse
o la  seguente  documentazione  comprovante  l’esperienza  professionale  maturata  nei  ruoli indicati nell’art.2 requisiti specifici dell’Avviso:
………………………

o la seguente documentazione comprovante, ove non cittadino italiano, il possesso del requisito
generale di cui all’art.2 dell’Avviso:
……………………

o	Documento di trasparenza relativo all’Unità di competenza “Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze”, aggiornato alla medesima data del CV (all. 2)

o Le seguenti evidenze, relative a quanto dichiarato nel Documento di trasparenza, a sostegno dell’identificazione e della valutazione delle competenze acquisite attraverso apprendimenti formali, anche non conclusi, non formali ed informali:
……………………
……………………
……………………



La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi degli artt. 46e 47 del DPR 445/2000 e sm.i., con la consapevolezza delle sanzioni civili, penali ed amministrative richiamate negli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000.



Luogo e data



Firma in originale

