
D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E
Percorso formativo “Specialista in progettazione e coordinamento 

di interventi di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD,
tramite software compensativi”  

CODICE PROVVISORIO 017/2016

Inviare con le seguenti modalità:
• tramite raccomandata A/R a Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 - 06127 Perugia
• consegna a mano a Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 - 06127 Perugia; dal lunedì 

al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 
• tramite PEC all’indirizzo: frontieralavoro@cdiem.it 

Entro e non oltre il giorno 23 marzo 2017 ore 13:00

Spett.le Frontiera Lavoro soc.coop.soc.
Il/la sottoscritto/a
Cognome.............................................................. Nome....................................................
Nato/a a.................................................................................... il........./........./.................. 
residente a......................................................... via...........................................................
.......................... n........... CAP..................... Provincia.......... Tel........................................
Cell........................................... e-mail/PEC.......................................................................

(se diverso dalla residenza)
domiciliato/a a................................................... via.........................................................
................................. n......... CAP.................. Provincia......... Tel.......................................
codice iscale:

avendo preso completa visione dell’avviso pubblico per il reclutamento degli allievi 
del percorso formativo e delle condizioni di ammissibilità nello stesso esplicitate

CHIEDE
di essere ammesso/a alla prova scritta di selezione per l’accesso al percorso 
formativo integrato: “Specialista in progettazione e coordinamento di interventi 
di sostegno educativo a minori BES, DSA e ADHD, tramite software compensativi”  

Codice provvisorio 017/2016; con sede di svolgimento a Perugia e Terni, della 
durata di 450 ore di aula e 720 ore di tirocinio.

A tal ine consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000:
• Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di .........................................................ai sen-

si D.lgs.n.150/2015 e successive modiiche;
• Di essere cittadino/a ................................................................................................................
• Nel caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permes-

so di soggiorno per motivi di: .................................................................................................
............................................................................... con scadenza il ........../........../....................

• Di essere in possesso del seguente diploma di laurea .............................................
................................................................................................. classe............................................ 
conseguito presso ................................................................................ nell’anno...................

• Di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione dell’Umbria a trattare i dati 
riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i ini 
propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professio-
nisti, aziende, società, Enti) ai ini di possibili assunzioni e/o della creazione di 
banche dati, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.

Allegati obbligatori per tutti

• Copia del documento d’ identità fronte 
retro in corso di validità

• Copia diploma di laurea
• Copia Dichiarazione di immediata dispo-

nibilità al lavoro, la cosiddetta “DID”
• Fototessera

Allegati obbligatori per 
cittadini extracomunitari

• Copia del permesso di soggiorno fronte 
retro in corso di validità

Allegati facoltativi
• Curriculum Vitae (Studio e Lavoro)
• Altra eventuale documentazione utile ai 

ini dell’ammissione al corso

Data ........./........./....................       Firma .......................................................................................

A V V I S O  P U B B L I C O

Speciali (BES), Disturbi Speciici dell’Apprendimento (DSA) e Disturbo da deicit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, ovvero Attention Deicit 
Hyperactivity Disorder). Si conigura come professionalità di connessione atta a garantire coerenza e continuità degli interventi educativi che 

sativi informatici (con particolare riguardo a software e app) in relazione ai bisogni speciici dei soggetti; inoltre, predispone le condizioni di 
contesto perché ciascun alunno beneiciario possa costruire eficacemente un immagine positiva di sé (autostima ed autoeficacia).

UFC.3 “La relazione con i beneiciari diretti ed indiretti dei servizi informatizzati di supporto educativo”

UFC.5 “L’analisi dei fabbisogni speciici e la progettazione di interventi personalizzati di supporto educativo”
UFC.6 “Il supporto educativo tramite software speciici per la compensazione di BES, DSNA, DSA, ADHD”

; alle/agli allieve/i 

L’indennità di tirocinio non si conigura come retribuzione da lavoro di qualsiasi natura, non instaurandosi un rapporto di lavoro né con la Re

e per essere ammesso all’esame inale dovrà aver frequentato almeno il 75 % sia delle ore di formazione teorica sia di quelle di tirocinio. 
Il superamento dell’esame inale darà diritto al rilascio di un attestato di qualiica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 

zione e validazione degli apprendimenti e la procedura di certiicazione delle competenze.

;

navigazione internet e posta elettronica, da veriicare con il test;
possedere competenze psicopedagogiche di base da veriicare con il test;

modiiche);

generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice iscale);

recapito telefonico;

cittadinanza;
ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza;

titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);

D.lgs n.150/2015 e successive modiiche);

mento degli obblighi di legge, per i ini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, 
società, enti) ai ini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certiicabili o 

Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai ini dell’ammissione 

Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 Perugia; Tel. 075.500.24.58
Cultura e Lavoro Via Bramante, 3d Terni; Tel. 0744.30.68.45

Il temine di scadenza del presente avviso pubblico è issato per il giorno 23 marzo 2017

perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal ine farà fede la data e il timbro apposti dall’uficio postale, avendo cura che 

a mezzo Pec - posta elettronica certiicata all’indirizzo 
sfare il requisito legale della forma scritta e possedere valore giuridico probatorio deve essere sottoscritto con irma digitale. Per 

pure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegraici o imputabili a 

L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto attuatore, che procederà alla veriica del possesso individuale dei requisiti formali richie

programmi informatici del pacchetto Ofice, browser di navigazione e programma di gestione della posta elettronica

comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione ha pertanto valore di notiica a tutti gli 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati per l’adempimento degli obblighi di legge, per i ini propri dell’at
tività formativa, per comunicazione a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai ini di possibili assunzioni e di informative sulle 


