


debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, pena l’annullamento della stessa (allegando documento di identità).

La domanda di iscrizione dovrà essere spedita in busta chiusa mediante servizio postale a mezzo raccomandata, a pena di
esclusione, entro e non oltre il giorno 10 Giugno 2015 al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – C/O ISOLA DIGITALE NA CMP VIA GALILEO FERRARIS, 66/M   -  80142  NAPOLI

Non saranno prese in considerazione le  domande pervenute successivamente al  10 Giugno 2015 (non farà fede il  timbro
postale). 
La busta dovrà  recare all'esterno la dicitura del Profilo professionale con apposito codice per il  quale si presenta domanda e dovrà
contenere la seguente documentazione:

• L'allegato A, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 
• Copia  del documento d'identità del richiedente  sottoscritto; 

 
Si può presentare   una sola domanda per un solo profilo professionale tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a
tutti i profili. 

Ammissione Allievi
Qualora le domande eccedano i 20 posti disponibili (come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Provincia di Reggio
Calabria), fatta salva la quota di riserva prevista dalla L. R. 18/85, sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di
una prova di selezione che sarà svolta in data 24 Giugno 2015.
La  sede  e  l’ora  della  prova  selettiva  ed  ogni  altra  comunicazione  saranno  pubblicate  esclusivamente  sul  portale  della
Provincia.
I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione. 
La     ma  n      cata     pres  e      nt  a      zione     s      arà in  t      esa     co      me     rin  u      ncia,     q      ual  u      n  q      ue     sia     il         mot  i      vo     ad  d      o  t      to     a     gi  u      stifica  z      ione     d      ell  '      assen  z      a.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul portale della Provincia di Reggio Calabria e resterà presente dieci giorni (durante i quali
sarà possibile produrre eventuali ricorsi). 
La graduatoria finale e la data di inizio del corso saranno pubblicate sul portale della Provincia (www.provincia.rc.it).
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini
previsti dalla normativa Regionale (L.R. 18/85), ai candidati idonei nell’ordine della graduatoria di ammissione.
L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà/discrezionalità per superiori esigenze di carattere normativo e/o interesse
pubblico di sospendere, modificare  e/o annullare in tutto o in parte il presente avviso senza nulla pretendere per coloro che avessero
già presentato la domanda.

Sede di svolgimento
L’attività formativa verrà svolta presso i Centri di Formazione Professionale della Provincia, come sopra indicati.  

Benefici Allievi 
La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi frequentanti sarà fornito il materiale didattico.

Motivi di esclusione
Non possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che hanno frequentato e concluso con esito positivo, corsi di  formazione
professionale per un monte ore, non intercalato da idonee esperienze di lavoro pari o superiore alle 2400 ore o che con la frequenza al
corso richiesto superino tale limite (art. 8 L. 845/78) con esclusione dei percorsi triennali per assolvere all'obbligo formativo.

Certificazione finale
Agli allievi che superano le prove finali verrà rilasciato l’Attestato di QUALIFICA, valido ai  sensi della  L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L.
845/78.  (Per i codici n.  17-18-20-21-22 e 24 sarà rilasciato l'Attestato di FREQUENZA). 

Ulteriori informazioni 
Potranno essere richieste al Servizio Coordinamento Centri di Formazione Professionale (f.battaglia@provincia.rc.it).
Il Responsabile del procedimento,ai sensi del Capo II Legge 241/90 e ss.mm ed ii., è il Rag. Paolo Pellicanò, p.pellicano@provincia.rc.it.

 

Reggio Calabria  12 Maggio 2015

             Il Responsabile del Servizio Coordinamento CFP                                                          Il  Dirigente  del  Settore                     
                              Dott. Fortunato Battaglia                                                           Dott. Francesco Macheda

 


