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Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’attuazione del PROGETTO PILOTA
“FORMAZIONE VALORE APPRENDIMENTO”

Il/la	sottoscritto/a
 in	qualità	di
 e	legale
rappresentante del/della con sede legale in
 
, prov.
 
, via
 (indicare denominazione e forma giuridica),
, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni e dei termini di partecipazione stabilite nell’Avviso pubblicato dalla Regione Lazio recante data 11 settembre 2015,

MANIFESTA

l’ interesse a partecipare all’Avviso pubblico di cui in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA

  che è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato Avviso;

  in particolare, che le attività di progettazione ed erogazione di formazione professionale nell’ambito dei profili di cui al punto 3 dell’Avviso pubblico, sono state approvate e/o autorizzate dalla Regione Lazio con determinazione/i n……………del …………….  e n…………….del …………;

  che gli atti di approvazione e/o concessione riguardavano i seguenti profili di cui al punto
3 dell’Avviso:………………….., ……………………..,……………….

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):                                       ;

  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196/03,  che  i  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  e  nella  documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



E SI IMPEGNA A:

  definire, di concerto con la Regione, le attività applicative su casi reali di progettazione per competenze e riconoscimento dei crediti, oggetto di sperimentazione con riferimento all’offerta formativa ordinariamente svolta e ai profili considerati dall’Avviso;

 ricorrere, nella realizzazione della sperimentazione, agli operatori proposti in sede di manifestazione di interesse, in presenza della sussistenza di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura del contratto;

  informare   i   destinatari   finali   delle   attività   formative   oggetto   di   riconoscimento sperimentale dei crediti formativi ed acquisire la loro disponibilità a partecipare al processo;

  adempiere alle indicazioni attuative del riconoscimento crediti definite dalla Regione;

  partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione del progetto pilota svolte dalla
Regione;

  adottare modalità organizzative e professionali rivolte al rispetto dei principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della privacy dei cittadini.





Data
 /__/
 

timbro e firma per esteso

allegare documento di identità in corso di validità

(eventuale)  procura  del  soggetto  firmatario  dei  relativi  atti  e  dichiarazioni,  in  caso  di sottoscrizione da parte di un procuratore

