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Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione di 

cui alla lett. b), comma 3, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.   
Linea d’intervento D: Hospitality management 

 Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna  
CCI 2014IT05SFOP021  

 DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, 
lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19” 

 “Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 
 
  DOMANDA DI ISCRIZIONE 

  
L’Agenzia Formativa ISFOR API, in partnership con ESEN, nell’ambito dell’avviso pubblico a favore di 
disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione, comunica l’apertura dei termini di 
presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti corsi: 
 

 DCT Denominazione corso Sede n. ore Posti 
1 2020RLR22A06780 Tecnico della progettazione di prodotti 

turistico esperienziali CAGLIARI 600  15  

2 2020RLR22A06781 
Tecnico della valorizzazione di aree 
naturali protette e altri siti di pregio 
ambientale 

NUORO 600  15 

3 2020RLR22A06783 Food & beverage Manager VILLASIMIUS 600  15 
 

Il/La sottoscritt    

nat  a  Prov.  il  
 
C.F.                 e residente a  Prov.  

C.A.P.  - Via/Piazza  n°  

Tel. Abit.  - cell.  e-mail  
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CHIEDE 
 
 

L’ammissione ad uno dei seguenti corsi:  ☐ Tecnico della progettazione di prodotti turistico esperienziali – CAGLIARI 
☐ Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale – NUORO 
☐ Food & beverage Manager – VILLASIMIUS 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto 
la propria responsabilità  

 

DICHIARA 
 

o di aver compiuto il 18° anno d’età;  
o di essere residente o domiciliate nella Regione Sardegna;  
o di essere disoccupato in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 

con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  
o di non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia 

formativa, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la 
certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot.n. 
40312 del 15/10/2019 (voucher TVB);  

o di essere in possesso almeno di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado: 
- per il corso Tecnico della progettazione di prodotti turistico esperienziali livello minimo EQF 4;  
- per il corso Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale livello  

        minimo EQF 4;     
- per il corso Food & Beverage Manager livello minimo EQF 5; 

 
     Titolo di studio______________________________________________ conseguito il ____________                                            specificare esatta denominazione del titolo conseguito       c/o (istituto scolastico) _______________________________________________________________ 
 
      indirizzo  _________________________________________________________________________ 

città, via, civico 
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o di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti indicati 

nell’Avviso pubblico e che qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di 
posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati;  

o di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico ed è 
consapevole che la mancata presentazione della documentazione prevista determina l’esclusione 
dalla procedura di selezione; 

o di prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle 
Graduatorie saranno disponibili sul sito www.isforapi.it;   

o di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione:  
- Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso; 
- Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- Assenza della copia della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente 

all’inoltro della domanda di partecipazione; 
- Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza  

o di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 
personali) e del D.P.G.R. (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

     
Si allega: 
  Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 

 Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 
 Attestazione di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della 

domanda di partecipazione (https://www.anpal.gov.it/did); 
 Curriculum Vitae redatto in formato EUROPASS e ai sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e per dichiarazioni mendaci e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e del D.P.G.R. (Regolamento UE 2016/679), regolarmente sottoscritto. Dovranno 
essere indicati anche ulteriori titoli, abilitazioni professionali e/o esperienze lavorative nel settore 
valutabili secondo i criteri stabiliti nell’Avviso di selezione. 

 
  
Si autorizza il Raggruppamento Temporaneo (RT) con capofila ISFOR API al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa e ai soli fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Luogo e data _________________________________           Firma autografa 
 
  
         _______________________________________  
 

 


