
 

 
 

 
Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la             
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità             
transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - Asse prioritario 1 – Occupazione - CCI 2014IT05SFOP021 -                  
Ob. Sp. 8.5 – Azione 8.5.5 Azioni di qualificazione e di riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su                   
analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse               
dalle imprese - Linea B - DCT 2016B0SO99 - CUP E57B16000870009 - CLP 1001031855GB160026 

   
Spett.le Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali  

Università   degli   Studi   di   Sassari 
Via Roma 151 
07100 Sassari 

      
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO 
 

MUST - MUSEI E TERRITORIO 
 

Corso: Tecnico della fruizione museale (CUP: E57B16000870009 - CLP 1001031855GB160026) 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________ __________________ nato/a a _________________________ il        
__________________________, Documento di identità n. __________________________ Codice       
fiscale ____________________________ residente in ______________________ via/p.zza      
_________________________________ n. _____, cell. __________________________, email      
__________________________   

 
 

CHIEDE 
l’iscrizione al progetto formativo 
 

MUST - MUSEI E TERRITORIO 
 

Edizione Denominazione Sede Ore allievi 

Edizione 1 Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della 
qualifica di Tecnico della fruizione museale  

Sassari 560 25 

Edizione 2 Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della 
qualifica di Tecnico della fruizione museale  

Nuoro 560 25 

      
Per una o entrambe le seguenti edizioni: 

 
❏ PER L’EDIZIONE N° 1 – Corso sede di Sassari  
❏ PER L’EDIZIONE N° 2 – Corso sede di Nuoro 

 
  

 



 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate                
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici                 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui             
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.                   
445/2000,   sotto   la   propria   responsabilità  

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione: (barrare le caselle interessate) 

 
❏ cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea            

alle condizioni di cui all’art.3 del DPCM 174/94; 
❏ godimento dei diritti civili e politici; 
❏ assenza di procedimenti penali pendenti;  
❏ stato   di   inattività,   inoccupazione   o   disoccupazione;   residenza   e/o   domicilio   in   Sardegna; 
❏ diploma di scuola superiore; 
❏ livello di conoscenza della lingua inglese A2;  
❏ di   non   essere   già   partecipante   ad   altro   corso   di   formazione   professionale   regionale;  
❏ 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;  

❏ di essere a conoscenza che qualora si formalizzi la domanda d’iscrizione per entrambe le              
edizioni si dovranno sostenere due distinte prove selettive;  

❏ che   non   è   possibile   partecipare   a   più   corsi   nell’ambito   del   presente   avviso;  
❏ di essere a conoscenza che, qualora necessario, le selezioni si terranno per l’Edizione 1 il               

15/01/2018 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e Sociali            
dell’Università degli Studi di Sassari, via Roma 151, 07100 Sassari; per l’Edizione 2 il              
17/01/2018 alle ore 10:00 presso il Consorzio Universitario Nuorese, via Salaris 18, 08100             
Nuoro e che, salvo una variazione di data o di orario, nessun’altra comunicazione al riguardo               
verrà   inoltrata   al   sottoscritto   dall’Università   di   Sassari. 

 
e di possedere inoltre i seguenti requisiti preferenziali specificati nell'allegato A: 

 
❏ ulteriori titoli di studio; 
❏ ulteriore livello di conoscenza dell’inglese; 
❏ conoscenza di ulteriori lingue straniere; 
❏ esperienze pregresse nel settore della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

❏ Allegato A. Requisiti preferenziali  
❏ Copia del curriculum vitae 
❏ Copia   del   documento   di   identità;  
❏ Copia della tessera sanitaria; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso              
pubblico ed è consapevole che la mancata presentazione degli allegati sopraindicati determina            
l’esclusione dalla procedura di selezione. Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.               
196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno               
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la             
presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data 
______________________________ 

F.to 
_____________________________ 
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