
Denominazione Soggetto Attuatore (indicare eventualmente ATVA TS) 

ATS tra Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per Il Made In ltaly nel settore del servizi 
alle Imprese (Capofila) e X-Tech (Mandatario) 

Cod. Soggetto 1676cbr15 - DD n. G11-495/2016 CUP F82J18000360009 

Priorità 8.1 Asse Ob. Specifico 8.6 

Bando per l'ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale : 

POTT_ERY: competenze innovative per il rilancio del settore ceramico 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea• POR FSE 201412020 
-

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dtrigenz/afe n• G06773 del 28/05/2018 

Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con I seguenti requisiti: 
( i� nc:Julivamente reqww pr8Visti dlii progetto) 

Disoccupati, non occupati o inoccupati maggiorenni 
Residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Lazio 

�solvfrnento obbligo scolastico 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'Interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

f suddetti c,aul,ttl dt\lPOP tffft Mllfdu# .,,. data di fCfdtaz• del PftSffllt bando 

Il corso della durata di n• 400 
ore (di cui 200 ore di stage), sarà svolto presso la sede 

operativa di 

ITS per nuove tecnologie per il 
Made In ltaly nel settore dei 

servizi alle Imprese 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve 

del giorno 1. 7 SET 2018 alle ore 
pervenire entro il termine Improrogabile 

10.00 presso la sede delle attività didattiche di Viterbo 

indirizzo Largo detrunlve,.ltl - Compleno "Rlello" Telefono 0761/2%3574 Fax 0761/223574 

Con riferimento ai progetti presentati a valere sull'Azione A, finanziata con risorse dell'Asse I - POR FSE 2014/2020, sono destinatari tutti gli 

inoccupati o disoccupati, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2015, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella 

Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di studio adeguato all'accesso alle proposte formative di cui al presente Awiso. Con 

riferimento ai progetti presentati a valere sull'Azione B, finanziata con risorse dell'Asse Il - POR FSE 2014/2020, sono destinatari gli inoccupati o 

disoccupati immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ed altre persone a rischio di marginalità 

economica e sociale. I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I destinatari dell'intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI. 

Per le domande consegnate a mano, Il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. 
L'accertamento dei requisiti. controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test, .. ) per l'accertamento della conoscenza da 
parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base della 
correttezza dei requisiti posseduti e dell'estto delle prove selettive. 

La sede, la data e /'orario delle selezioni saranno indicatlt il {1iomo 10.00 

con apposito awiso affisso all'indirizzo: Largo dell'università • Complesso "Rlello" Viterbo 

La pari.c/paz/one al corso • gratuita. 
Per Informazioni riguardanti l'attlvttj del corso rlvolgfi'SI direttamente all'Ente attuatore 

Sede legale del soggetto attuatore: Via AscenzJ, 1 - 01100 • Viterbo 

alla ore 

Al tllrmln1 del co,.o, gli 11t11vl che IVl'IMO superato le prove�I ... me, conHguiranno un attNtato di 
Fnaquenza 

valido agli lffetti clii D.lgl 16 genneio 2013, n. 13 e della l.efle Regionale n• 23 dli 25 febbraio 1992 

ENTE ATTUATORE 

Il Legale Rappresentante 

Istituto Tecnico Superiore 
per le Nuove Tecnologie per Il Made In ltaly 

nel comparto d I Servizi alle Imprese 
del candidati saranno trattati 11 Hllll del D.L.Qs 1961'113 

18.00 


