P.O.R. Campania FSE 2007/2013

DGR 1062/09 Piano Regionale I.F.T.S Attuazione Poli formativi I.F.T.S.- Decreto Dirigenziale n.8 del 06/08/2014 Linee operative "Progettazione esecutiva del II percorso
formativo a seguito dell’Indagine sulle prospettive evolutive dei settori produttivi e analisi dei fabbisogni di innovazione realizzata dai Poli formativi I.F.T.S.
Polo Formativo per il Turismo TICKET - “Tourism Integrated Campania Keys for Education and Training” - C.U. 45 – C.U.P. B66G07000890002

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato Digitale
(Figura di riferimento nazionale IFTS 2: Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio)

~Da compilare in stampatello in ogni sua parte e sottoscrivere~
Tutte le informazioni fornite saranno trattate ai sensi della Legge 196/03 ed avranno validità di:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto:
cognome

nome

Indirizzo
cap

comune

prov

luogo

data di nascita

codice fiscale
tel.

cell.

modello smartphone es. samsung galaxy s4

e-mail

mio profilo Facebook. es.www.facebook.com/gennaro.esposito.3

Tipo documento riconoscimento es. carta d’identità Numero documento es. AM1234
*Tutti i dati sono obbligatori

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere la prova di selezione relativa alle attività formative in oggetto.
Il sottoscritto dichiara:

di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto

di non aver frequentato negli ultimi 12 mesi, un corso finanziato dall’FSE conseguendo una qualifica professionale

di essere nel seguente stato occupazionale: occupato; inoccupato (di non avere rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato)

di aver conseguito la maturità nell’anno scolastico ________ con votazione________ presso ____________________________________

di allegare copia documento identificazione
(indicare scuola)

di allegare copia dei titoli preferenziali di seguito elencati o autocertificazione ai sensi di legge per i titoli consentiti.
Titolo/Esperienze formative
1
2
3

4
5
6
7
Saranno valutati solo i titoli pervenuti congiuntamente alla domanda.

Griglia di valutazione dei titoli
Titoli preferenziali
Laurea o diploma professionale correlata ai settori afferenti al corso
Altra Laurea/altro Diploma (anche quadriennale come D.L. n°226 17/10/2005 Art. 2 cm. 5)
Voto diploma: Punti da/a 60-70=2; 71-80=4; 81-90=6; 91-95=8; 96-100=10;
Attestazioni di competenze congruenti certificate
Esperienze lavorative congruenti documentate

Data_____________________________

max 20punti
2 punti
1 punti
max 10 punti
max 4 punti
max 4 punti

Firma________________________________________________________

SELEZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le prove di selezione si svolgeranno: il 19.02.2015 la prova scritta e il 20.02.2015 inizieranno le prove orali secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito
www.poloformativoturismo.campania.it, presso la sede del Liceo Classico “Adolfo Pansini” in via Sangro, 18, 80128 – Napoli. Per il sostenimento della prova scritta che avverrà
telematicamente è necessario possedere e portare uno smartphone o un tablet o notebook dotato di connessione wifi.
Gli allievi interessati a partecipare devono presentare la domanda entro e non oltre il giorno 16.02.2015 alle ore 12,00 (non farà fede il timbro postale) unitamente al documento di riconoscimento,
alla copia del diploma e a tutti gli altri titoli valutabili. Le domande inviate telematicamente verranno sottoscritte con la dichiarazione di autenticità dei dati ai sensi del DPR 445/2000 durante
l’identificazione in sede di esame. Le domande dovranno pervenire tramite:
POSTA ORDINARIA O A MANO: presso la sede del Polo in Calata San Marco 13, 80133, Napoli
PER INFORMAZIONI
PER E-MAIL: iscrizione.ticket@gmail.com
081 420 11 28
www.poloformativoturismo.campania.it
www.facebook.com/polo.formativo.3
Spazio da compilare il giorno della selezione dopo la procedura di riconoscimento alla presenza di un membro della segreteria tecnica:

Con la firma apposta di fianco attesto, con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che tutti i dati riportati e inviati sono
confermati e veritieri.
Data______________________________________________Firma_________________________________________________________________________

