Spett.le
Associazione OMNIA onlus
via Miata, 25
90034 - Corleone (PA)
Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto “Arte: c’era una volta”.
_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ____________________ cel. ________________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per N° 16 allievi relativi al progetto Arte: c’era una volta – Asse 2
– Obiettivo 2.E – C.I.P. N.° 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0193 promosso dall’Associazione Omnia
onlus di Corleone con il finanziamento della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e della Regione Siciliana.
A tal fine consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 per chi rende false
dichiarazione o produce documenti non rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
 di essere residente in _______________________________________ (_______) via/piazza
__________________________________________________________, n. ____;
 di essere  uomo  donna;


di essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea;



di essere iscritto al Centro per l’impiego di ______________________________________;




di essere  inoccupato  disoccupato dal ______________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
1. Nessun titolo o licenza elementare
2. Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore
3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico
4. Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale
5. Qualifica acquisita tramite apprendistato
6. Diploma di maturità e diploma di scuola superiore
7. Qualifica professionale post-diploma
8. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
9. Diploma universitario, laurea di base od altri titoli equipollenti (ISEF e Conservatorio)
10. Master post laurea di base
11. Laurea specialistica
12. Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)
















di non frequentare altra attività formativa alla data di scadenza di presentazione delle domande (8
gennaio 2011);
 di essere consapevole degli obiettivi del progetto, della modalità di attuazione dello stesso e del
regolamento progettuale;
 di essere consapevole che la partecipazione al progetto è obbligatoria e che lo stesso avrà una
durata di 1.932 ore articolate su quattordici mesi;
 di indicare quale settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali dove poter svolgere il tirocinio
formativo (indicare uno o più settori)*:
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavorazione del ferro battuto e forgiato;
servizi di parrucchiere per uomo e donna;
lavori di applicazione di vetri;
lavori di decorazione del vetro;
rilegatura artistica di libri;
produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
 di essere consapevole che le procedure di selezione si svolgeranno giorno 14 gennaio 2011 fin dalle
ore 9:00 presso i locali dell’associazione siti in Corleone via avvocato Ugo Triolo, 1 (vicino sede
INPS);
 di essere consapevole che la sottoscrizione della presente domanda equivale a ricevuta di
convocazione e che la mancata partecipazione alle procedure di selezione equivale rinuncia;
 di essere consapevole che a parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà l’anzianità di
disoccupazione/inoccupazione risultante dalla certificazione rilasciata dal competente Centro per
l’Impiego, in subordine, il genere, con priorità per quello femminile, e che come ultimo criterio, a
parità delle prime condizioni, prevarrà l’anzianità anagrafica;
 di essere stato edotto che la graduatoria sarà resa pubblica giorno 17 gennaio 2011 tramite la
pubblicazione sul sito internet dell’associazione www.omniaonlus.org ed all’albo dell’associazione
sito in Corleone via Miata, 25 e che avverso la stessa è possibile proporre, entro dieci giorni,
motivato ricorso al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo il quale adotterà la decisione
definitiva;
 di essere consapevole che la graduatoria della selezione, le comunicazioni dirette ai candidati, le
eventuali comunicazioni di variazione dei giorni e delle ore di selezione saranno pubblicate sul sito
internet dell’associazione www.omniaonlus.org ed all’albo dell’associazione sito in Corleone via
Miata, 25.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Allega:
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia fotostatica del codice fiscale;
 copia fotostatica della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 19
dicembre 2002, n.297;

__________________, lì ________________________
_________________________
Firma
* scelta indicativa. L’assegnazione dell’allievo/a alla bottega artigiana sarà effettuata dall’Ente a seguito del
percorso formativo ed orientativo.

