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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 19 dicembre 2019, n. 1917
A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello
operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” di
cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019. Approvazione esiti istruttoria delle istanze pervenute al 30/07/2019
ed integrazioni Primo elenco.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:

Visti:
-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.” ;
il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
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la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

CONSIDERATO CHE:
- con D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” è stata stabilita la collaborazione interistituzionale
(Regione-Università- Servizi per l’Impiego-Ufficio scolastico regionale) nelle attività di costruzione e sviluppo
del sistema istruzione-formazione-lavoro basato sulle competenze.
- con Deliberazione n. 1147 del 26/07/2016, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida per la costruzione
del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”, rinviando a
successivi atti l’approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la
relativa sperimentazione.;
- con la suddetta D.G.R. n. 1147 del 24/07/2016, si è definita una distribuzione dei servizi sul territorio che si
fonda su una stretta collaborazione interistituzionale tra Regione, CTI, Università e Ufficio Scolastico Regionale,
prevedendo che, in fase di prima implementazione e sperimentazione del Sistema, l’erogazione degli stessi
venga effettuata da tali soggetti pubblici;
- inoltre, nello stesso provvedimento veniva stabilito che la Regione, anche a seguito delle attività di
monitoraggio della prima fase di attuazione del Sistema, potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a
seguito dell’evoluzione che potranno subire le strutture individuate, soggetti ulteriori che verranno autorizzati
a svolgere i servizi anche in forma temporanea (a titolo esemplificativo soggetti accreditati per i servizi privati
al lavoro, imprese, associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non
profit con personalità giuridica, Centri Servizio di Volontariato, Imprese sociali);
- con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018;
- con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il Tavolo per
l’apprendimento permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione e
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attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale – in via di sottoscrizione – finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione dei servizi suddetti;
- con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare;
- in ragione dell’importanza del settore nel contesto regionale e la presenza di esperienze analoghe in altre
Regioni tale campione di utenza è stato individuato nelle persone occupate nell’ambito dei servizi socioassistenziali con esperienze lavorative significative;
ATTESO CHE:
- con A.D. n. 394 del 18/04/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 44 del 24-4-2019,
è stata approvata la “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione
e Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)”;
- con A.D. n. 717 del 18/06/2019 (B.U.R.P. n. 71 del 27-6-2019) sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria sulle
n. 147 istanze pervenute presso gli uffici della Sezione Formazione professionale alla scadenza del 30 maggio
2019 (prima finestra temporale) ed è stato pubblicato il primo elenco, relativo ai n. 93 destinatari ammessi
alla sperimentazione, mentre n. 3 istanze e per n. 51 istanze veniva richiesta un’INTEGRAZIONE documentale
al fine di completare l’istruttoria;
- con Ad. N. 1424 del 30 ottobre 2019 “Approvazione esiti istruttoria delle istanze di riesame/integrate (riferite
alla prima finestra 30/05/2019)”, venivano dichiarate ulteriori n. 41 istanze ammesse e n. 3 non ammesse;
- alla scadenza del 30 luglio 2019 (seconda finestra temporale), risultavano pervenute presso gli uffici della
Sezione Formazione professionale ulteriori n. 49 istanze;
- come previsto nella “Chiamata” (par. G) PROCEDURE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ), la
Sezione Formazione Professionale ha proceduto alla verifica delle suddette istanze sulla base dei criteri ivi
rappresentati;
- gli esiti di seguito sinteticamente riepilogati, sono dettagliati negli allegati, parti integranti del presente atto:
• n. 31 istanze sono AMMESSE alla sperimentazione, come analiticamente riportato nell’allegato A,
parte integrante del presente atto;
• n. 3 istanze risultano NON AMMESSE, per le motivazioni riportate nell’Allegato B al presente atto;
• per n. 15 istanze, riportate nell’Allegato C al presente atto, è necessaria un’INTEGRAZIONE documentale
al fine di completare l’istruttoria;
- in relazione a due istanze pervenute alla scadenza della prima finestra, per mero errore materiale, non è
stata data evidenza dell’esito dell’istruttoria (positiva) nel precedete AD n. 1424/2019 e occorre darne atto
nell’Allegato A - “Elenco delle istanze AMMESSE” (evidenziati in chiusura dell’elenco);
con il presente atto si procede, dunque, ad approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di
accesso alla sperimentazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente
familiare”), pervenute entro il termine del 30/07/2019 (seconda finestra temporale), con riferimento alla
“Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione
e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”,
approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019. Inoltre, si procede a dare evidenza delle istruttorie sulle due
istanze non inserite nei precedenti elenchi per mero errore materiale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•
•

•

•

•

•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle domande di accesso alla sperimentazione del
servizio di individuazione e validazione delle competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute
entro il termine del 30/07/2019 (seconda finestra temporale) – n. 49 istanze - con riferimento alla
“Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo del servizio di
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla D.G.R. n. 632
del 04/04/2019.”, approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019;
di adottare, in relazione a due (n. 2) istanze pervenute alla scadenza della prima finestra, l’esito
dell’istruttoria (positiva) non riportata, per mero errore materiale, nel precedete AD n. 1424/2019,
e darne atto nell’Allegato A - “Elenco delle istanze AMMESSE” (evidenziati in chiusura dell’elenco);
di adottare gli elenchi relativi all’istruttoria espletata, come di seguito riportati, parti integranti del
presente atto:
− Allegato A “Elenco delle istanze AMMESSE” alla sperimentazione (n. 31 seconda finestra e n.
2 prima finestra), nel quale vengono riportati per estratto i dati dei destinatari che potranno
accedere al servizio sperimentale di IVC;
− Allega B “Elenco delle istanze NON AMMESSE” (n. 3), per le motivazioni ivi riportate;
− Allegato C Elenco delle istanze per le quali è necessaria un’INTEGRAZIONE documentale al
fine di completare l’istruttoria (n. 15 istanze);
di dare atto che l’Allegato A costituisce il SECONDO ELENCO dei destinatari ammessi ad usufruire
gratuitamente del servizio di Individuazione e validazione delle Competenze nell’ambito della
sperimentazione “Assistente familiare”;
di dare atto che le relative istanze saranno prese in carico dal/dai soggetto/i titolato/i riportato/i nello
stesso allegato A che provvederà/anno a contattare ciascun destinatario al fine di avviare il servizio;
di dare atto che la distribuzione dei destinatari tra i soggetti titolati, il cui riconoscimento è avvenuto
con A.D. 714 del 18 giugno 2019, è stata effettuata d’ufficio, tenendo conto del luogo di residenza/
domicilio dichiarato nonché della disponibilità di utenza da accogliere espressa da ciascun soggetto
titolato e che tale distribuzione potrà essere oggetto di modifica preventivamente concordata con
l’amministrazione regionale;

•

di dare atto che con successivo atto si renderanno noti gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle istanze
pervenute alla chiusura della terza – ed ultima - finestra della “Chiamata” di cui all’allegato A all’A.D.
n. 394 del 18/04/2019;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine
di favorirne la massima diffusione.
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Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 5 pagine, più l’allegato A
composto da n. 4 pagg., l’Allegato B composto da n. 1 pag., l’Allegato C composto da n. 2 pagg., per
complessive n. 12 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto per estratto nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal D.lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;

-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte attestano che
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria;
− il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze istruttorie;
− il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente ed è stato predisposto per estratto per la pubblicità legale.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

CeglieMessapica

Brindisi

Copertino

Crispiano

30/07/2019

30/07/2019

29/07/2019

29/07/2019

29/07/2019

29/07/2019

22/07/2019

22/07/2019
TARANTO

Centro Provinciale Istruzione Adulti

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

CITTA'

30/07/2019

DATAINGRESSO !INIZIALICOGNOME
NOME

formelndkateal
paragrafoF}(A

MANOO
CORRIERE,DATA

ARRIVO)

dati e delle

Informazioni
essenziali per
l'ldentlflc:azlonee

ri!rtruttoria

Paginal

residenti o

1 ~ ;on

di regolare
permesso di
soggiorno

e

di età

diciottesimo anno

stnrtture

occupati presso

competenze

poter vantare

Regione Puglia

carattere

data di
presentazione
della domanda -

pregressi

eventuali titoli

f----~-----+-----------~

afferenti alla figura
l'esperienza
!iOCioassistenziale I professionale - di
operanti nella
almeno 5 anni alla

sanitarie
ospedaliere e a

pubbliche/private/
di enti ecclesiastici,

I avere compiuto il I

::~::pos:::

Reg:~r~s:lla:se

domldllatl In un
Comune della

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000}

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

RE_g_UISITI
SOGGETTIVI

ALLEGATOA- "Elenco delle istanze AMMESSE"

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo fl

RE_g_UISITI
FORMALI
ISTANZA

ESITOISTRUTTORIAISTANZA {AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)
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04/07/2019

17/06/2019

24164

21563

I

11/07/2019

25178

15/07/2019

I

15/07/2019

25387

25390

15/07/2019

25385

15/07/2019

15/07/2019

25384

I

15/07/2019

25383

25388

15/07/2019

25381

RM

DM

VB

AF

LECCE

C.opertino

San Donaci

Putignano

Monopoli

Putignano

Fasano

DR

CA

Fasano

SelvadiFasano

Fasano

CITTA'

PG

I

DATAINGRESSO !INIZIALICOGNOME
NOME

BA

BA

BA

Permanente)

degli studi di Bari

Permanente)

degli studi di Bari

Permanente)

degli studi di Bari

Centro Provinciale Istruzione Adulti LECCE

Centro Provinciale Istruzione Adulti LECCE

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Unuversità

l'Apprendimento

CAP [Centro di Servizi Ateneo per

Unuversità

l'Apprendimento

CAP (Centro di Servizi Ateneo per

Unuversità

l'Apprendimento

CAP (Centro di Servizi Ateneo per

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

Centro Provinciale Istruzione Adulti
BRINDISI

formelndkateal
paragrafoF}(A

MANOO
CORRIERE,DATA

ARRIVO)

dati e delle

Informazioni
essenziali per
l'ldentlflc:azlonee

ri!rtruttoria

residenti o

1 ~ ;on

di regolare
permesso di
soggiorno

e

di età

diciottesimo anno

stnrtture

occupati presso

competenze

poter vantare

carattere

presentazione
della domanda -

eventuali titoli
pregressi

f----~-----+-----------~

afferenti alla figura
l'esperienza
!iOCioassistenziale I professionale - di
operanti nella
almeno 5 anni alla
data di
Regione Puglia

sanitarie
ospedaliere e a

pubbliche/private/
di enti ecclesiastici,

I avere compiuto il I

::~::pos:::

Reg:~r~s:lla:se

domldllatl In un
Comune della

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000}

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

RE_g_UISITI
SOGGETTIVI

ALLEGATO A- "Elenco delle istanze AMMESSE"

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo fl

RE_g_UISITI
FORMALI
ISTANZA

ESITOISTRUTTORIAISTANZA{AMMESSA/NON
AMMESSA/DAINTEGRARE)
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Melissano

11/06/2019

paragrafoF}(A

MANOO
CORRIERE,DATA

ARRIVO)

essenziali per
l'ldentlflc:azlonee

ri!rtruttoria

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)

Mola di Bari

31/05/2019
Unuversità degli studi di !!ari

Università del Salento

Racale

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di !!ari

31/05/2019

31/05/2019

Centro Provinciale Istruzione Adulti
TARANTO

Unuversità degli studi di !!ari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)

Unuversità degli studi di !!ari

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)

Centro Provinciale Istruzione Adulti LECCE

CAP (Centro di Servizi Ateneo per
l'Apprendimento Permanente)
Unuversità degli studi di !!ari

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

04/06/2019

SAN DONATODI
LECCE

CITTA'

13/07/2019

20/06/2019

DATAINGRESSO !INIZIALICOGNOME
NOME

formelndkateal

dati e delle

Informazioni

residenti o

1 ~ ;on

di regolare
permesso di
soggiorno

e

di età

diciottesimo anno

stnrtture

occupati presso

competenze

poter vantare

Regione Puglia

carattere

presentazione
della domanda -

data di

eventuali titoli
pregressi

f----~-----+-----------~

afferenti alla figura
l'esperienza
!iOCioassistenziale I professionale - di
operanti nella
almeno 5 anni alla

sanitarie
ospedaliere e a

pubbliche/private/
di enti ecclesiastici,

I avere compiuto il I

::~::pos:::

Reg:~r~s:lla:se

domldllatl In un
Comune della

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000}

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

RE_g_UISITI
SOGGETTIVI

ALLEGATOA- "Elenco delle istanze AMMESSE"

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo fl

RE_g_UISITI
FORMALI
ISTANZA

ESITOISTRUTTORIAISTANZA{AMMESSA/NON
AMMESSA/DAINTEGRARE)
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Università delsalento

Nardo'

15/05/201913/11/2019

Università del Salento

Università del Salento

Copertino

03/06/2019

Unlversltè del Salento

30/05/2019 01/07/2019

Copertino

CITTA'

01/07/2019

NOME

DATA INGRESSO IINIZIALI COGNOME

para,rafoF}(A

MANOO

eAenzialiper
l'ldentlflc:azlonee
ristruttoria
ARRIVO)

CORRIERE,DATA

formelndkateal

dniedell e

Informazioni

Pagina4

residenti o

I

I

:

dirqoh1re
soggiorno

parm esso di

di età

:e::~os::°ss':

0

della domanda -

socio auist1mzi11le profHsionale - di
operanti nella
almeno S anni ■ Ila
data di
RqionePua:li ■
presentazione

l'esperienz a

potervantilre
competenze
;iffenmti allil figura

eventuali titoli
pre&nssi

>----~-----+-----------~

car
.ittere
I

occupatip.-.sso

pubblicha/priwta/
diantiacclesiutici,
Re:on: 1~lla: se ilVl!re compiuto il
s;mitilrie
tt~ ~ ;on
diciottesimo ;mno
ospedaliere e a

domlclllatl In un
Comulll!della

Dichiarazione l■ i sensi artt. 46 e 47,
DPR445/ZOOO)

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA(art. 46 e 47 DPR445/2000)

RE_g_UISITI
SOGGETTIVI

ALLEGATO A - "Elenco delle istanze AMMESSE"

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al para1rafo FJ

RE_g_UISITI
FORMALI
ISTANZA

ESITOISTRUTTORIAISTANZA{AMMESSA/NON
AMMESSA/DAINTEGRARE)
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19105 en.
31711del
23/09/201

IN

~~~~~~~7i:
CORSODI VALIDITà

non

se

.

di regolare

permesso di
soggiorno

di età
di

almeno 5 anni alla

socio a5,51stenziale
data di
operanti nella
presentazione
Regione Puglia
della domanda -

eventuali titoli
pregressi

~:•;::e

affe~enti a~la figura

~•a~re.p~f::;~ea-;:a_

11a

SDCIO!iil~ltario e

05

. di enti ec_cle~lastlcl,

:i:::::::i=~:n:
;::i::

:0:::1:~ct;:::

ci~di~i

IRe:;~";;::
ESITOISTRUTTORIAISTANZA(AMMESSA/NON
AMMESSA/DAINTEGRARE}

31/05/2019

Copertino

Mancanzadelrequlsltod)-5annldlesperlenza
professionale - alla data della domanda

Mancanzadelrequlsitl alladatadelladomanda(rif.
paragrafo C), lettere e) - occupazione - ed) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

------·-·

IST~~l~U~~~A

I

04/06/2019

COR:R:~~TA

(A

Mancanzadeirequisiti alladatadelladomanda(rif.
paragrafo C), lettere e) - occupazione - ed) - 5 anni di
esperienza professionale - della "Chiamata")

CITTA'

par::~I

forme indicate al

occupati presso

pubb:i!::~vate/

11/06/2019

DATAINGRESSO IINIZIA~~~NOME

.:~:::,I

dati e delle
Informazioni
essenziali per

rldentlflcazlonee
rmruttoria

residenti O

domiciliatiin un

DPR445/2000)

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47,
DPR 445/2000)

RE_Q,_UISITI
SOGGEmVI
(art. 46 e 47

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Allega B "Elenco delle istanze NON AMMESSE"
CORREDATA
dal documenti e

RE_9,_UISITI
FORMALI
ISTANZA

99572
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GI

DR

25/07/2019

30/07/
30/07/2019

30/07/2019

30/07/2019

29/07/2019

22/07/2019

17/06/2019

27436

27737

27735

27736

27566

26840

21562

LB

AF

AA

LB

LB

SF

25/07/2019

27435

INIZIALI COGNOME
NOME

DATA INGRESSO

N. PROT
INGRESSO

CITTA'

Giovinazzo

FOGGIA

Ostuni

Francavilla Fontana

Francavilla Fontana

Francavilla Fontana

Conversano

Castellana Grotte

DATI ANAGRAFICI

BA

FG

BR

BR

BR

BR

BA

BA

PROV

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47, DPR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

445/2000)
occupati presso
residenti o
strutture
COMPLETA dei dati PERVENUTA nelle
domiciliati in un
pubbliche/private/
e delle informazioni forme indicate al
Comune della
essenziali per
paragrafo F) (A
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
l’identificazione e MANO O CORRIERE,
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
l’istruttoria
DATA ARRIVO)
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
sociosanitario e afferenti alla figura
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
eventuali titoli
permesso
di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
pregressi
soggiorno
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITA'
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione della
domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"
REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione: documento di identità in corso di
validità (COPIA LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
pa
gr
) lettere c)) - occupazione
upa
paragrafo
C),
- e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
paragrafo C), lettere c) - occupazione - e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

ESITI ISTRUTTORIA
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IS

SPP

04/06/2019

04/06/
04/06/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

19399

19401

19097

19106

19102

19099

SA

CM

MM

MS

VM

11/06/2019

20564

INIZIALI COGNOME
NOME

DATA INGRESSO

N. PROT
INGRESSO

DATI ANAGRAFICI

Altamura

Copertino

BARI

COPERTINO

Grumo Appul
Appula

BARI Palese

Copertino

CITTA'

BA

LE

BA

LE

BA

BA

LE

PROV

Dichiarazione (ai sensi artt. 46 e 47, DPR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

445/2000)
occupati presso
residenti o
strutture
COMPLETA dei dati PERVENUTA nelle
domiciliati in un
pubbliche/private/
e delle informazioni forme indicate al
Comune della
essenziali per
paragrafo F) (A
di enti ecclesiastici,
Regione Puglia: se
l’identificazione e MANO O CORRIERE,
sanitarie
avere compiuto il
cittadini non
poter vantare
l’istruttoria
DATA ARRIVO)
ospedaliere e a
diciottesimo anno
comunitari devono
competenze
carattere
di età
essere in possesso
sociosanitario e afferenti alla figura
di regolare
l'esperienza
ISTANZA COMPLETA IN
DOC. IDENTITA'
socio assistenziale
eventuali titoli
permesso
di
OGNI PUNTO E
ALLEGATO E IN
professionale - di
operanti nella
pregressi
soggiorno
SOTTOSCRITTA
CORSO DI VALIDITA'
almeno 5 anni alla
Regione Puglia
data di
presentazione della
domanda -

CORREDATA dai documenti e
dichiarazioni previsti al paragrafo F)

REQUISITI SOGGETTIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR445/2000)

Allegato C “Elenco delle istanze da integrare"
REQUISITI FORMALI ISTANZA

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

DA INTEGRARE

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA (AMMESSA/NON
AMMESSA/DA INTEGRARE)
note

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda
Richiesta di
integrazione: documento di identità in corso di validità (COPIA
LEGGIBILE)

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente ai requisiti rif.
pa
gr
) lettere c)) - occupazione
upa
paragrafo
C),
- e d) - 5 anni di
esperienza professionale - alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

Richiesta di integrazione relativamente al requisito rif.
paragrafo C), lettera d) - 5 anni di esperienza professionale alla data della domanda

ESITI ISTRUTTORIA

99574
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