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APOGEO SR. 

Via Atto Vannucci, 29 B 

501034 FIRENZE 

Oggetto: Avviso per la partecipazione al corso di formazione professionale ai sensi della L.R. n. 

32/2002 e s.m.i.:r approvato dalla Regione Toscana denominazione dell’ADA 1763 Valutazione e 

certificazione delle competenze 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….……………………………………………,…. 

nato/a a ……………………………………………………(Pr.) ………. il ……………………………….. 

residente a ……………………………………….……………………………………. (Pr) ………   …… 

in Via …………………………………….……………………  n. …………, Cap ……………………….. 

C.F. ………………………………….……………….. P.I. ……..…..……………………………………… 

tel. …………………. cell. …………………. e-mail ……..…………………………………….………….. 

in relazione all’Avviso di cui in Oggetto, 

CHIEDE 

di poter partecipare al percorso di formazione specifica riconosciuta dalla Regione Toscana con 

decreto dirigenziale n. 505 del 19-01-18 9ed alla successiva sessione di verifica al fine di essere 

inserito/a nell’elenco regionale di soggetti autorizzati allo svolgimento della funzione  di 

“Responsabile di valutazione” nell’ambito del sistema di riconoscimento e certificazione delle 

competenze comunque acquisite, come previsto dagli Indirizzi approvati con DGR 532/2009 e 

s.m.i. 

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r. 28/12/2000, n°445) 

DICHIARA 

 

- di essere di sesso                            maschile       femminile    

- di essere cittadino              italiano                 comunitario           

 

 (in caso di cittadinanza straniera): 
  di conoscere la lingua italiana 
 

  di avere compiuto il 18° anno di età; 

  di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 

  di non avere procedimenti penali in corso; 

  di non avere procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di  
      prevenzione; 

  di non avere  in corso procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai  
      sensi del DPR 14.11.2002 n. 313; 

  di non aver riportato condanne penali; 

  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
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DICHIARA INOLTRE di possedere i requisiti sotto indicati 

Come dettagliato nel curriculum di studio e professionale che, redatto sulla base del modulo 1 

viene allegato alla presente domanda, debitamente sottoscritto e corredato di una copia di un 

documento di identità 

( indicare  con  una  X  una  del le   due  seguenti   opzioni )  

  titolo di istruzione secondaria superiore  +  comprovata esperienza nel campo della 

valutazione dell’apprendimento e/o analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 

6 anni 

  laurea  +  comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o 

analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni 

  laurea specialistica  +  comprovata esperienza nel campo della valutazione 

dell’apprendimento e/o analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni 

 

DICHIARA 

Che tutto quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti è documentabile. 

 

 

Luogo e data ……………………………………,,,, 

 

Firma ………………………………………………. 


