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AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI 

PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE 

REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020  

Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 

 

DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge 

regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” 

Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

L’RT costituito dall’Ente di Formazione Professionale IS.O.GE.A. (capofila) e da NOVAETICA Soc. Coop. comunica che sono 

aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti percorsi 

 

DCT 
Denominazione 

corso 
Sede 

Durata in 

ore 
Posti Uditori Presentazione domande 

2020RLR22A06739 
Tecnico allenatore 

sportivo/di fitness 
CAGLIARI 600 15        2 

 

dal 18/11/2021 

al   18/12/2021 

 

2020RLR22A06823 
Tecnico allenatore 

sportivo/di fitness 
ORISTANO 600 15        2 

 

dal 18/11/2021 

al   18/12/2021 

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome  

Nome  

Data nascita  Luogo di 

Nascita 

 

Indirizzo 

Residenza 

 

Email  Recapito 

telefonico 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

o di non partecipare ad altro corso di formazione professionale regionale; 

o di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico e che 

qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si procederà alla selezione dei 

candidati; 

o di essere a conoscenza che qualora si formalizzi la domanda d’iscrizione per più di uno dei corsi previsti si dovranno 

sostenere due distinte prove selettive; 
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o che non è possibile frequentare più corsi nell’ambito del presente avviso; 

o di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico ed è consapevole che la mancata 

presentazione della documentazione prevista determina l’esclusione dalla procedura di selezione. 

o di prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle Graduatorie saranno 

disponibili esclusivamente sul sito www.isogea.com 

o di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione: 

- Assenza dei requisiti stabiliti dal bando 

- Assenza della Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e/o della tessera sanitaria 

- Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza 
 

 
PRESA VISIONE DEL BANDO, chiede l’ammissione alla frequenza di uno dei due corsi per: 

 

 

PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Tecnico Allenatore Sportivo/ di Fitness – CAGLIARI 

 Tecnico Allenatore Sportivo/ di Fitness - ORISTANO 

 

 

 

(luogo) , (data)    

 

 

 

                                                                                                                                                Firma autografa 
 

 

 

http://www.isogea./

