A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria 1 - 60027 Osimo - Tel. 071/8081 Fax 071/85979

Decreto Amministratore Unico n. 39 del 4 marzo 2014
L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, con sede in Osimo (AN), via
dell’Industria n. 1, intende procedere alla realizzazione di un seminario di orientamento rivolto a
“formatori”.
La partecipazione al seminario è obbligatoria per poter svolgere attività di docenza nell’ambito dei corsi
di formazione del catalogo per la formazione sullo sviluppo rurale, previsti dalle D.G.R n. 1188/2012 e
n. 1496/2013, finalizzati all’ottenimento – da parte degli imprenditori agricoli - di diverse qualifiche
previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi accordi Stato-Regioni e Decreto Interministeriale del 6
marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”.
Requisiti di partecipazione:
Per poter partecipare al seminario, è obbligatorio possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
-

il prerequisito ed almeno uno dei sei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”;

-

i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (qualora interessati ad effettuare
la formazione per i corsi definiti dallo stesso Accordo Stato–Regioni, in attuazione dell’art. 73 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Gli interessati dovranno far pervenire all’A.S.S.A.M., entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 aprile
2014, la domanda tramite PEC all’indirizzo: assam@emarche.it.
La comunicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla partecipazione al seminario sarà visibile sul
sito web dell’ASSAM: www.assam.marche.it. La presentazione di ulteriori istanze, e lo scambio di
dichiarazioni e dati tra gli interessati e ASSAM, avverrà esclusivamente via PEC ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – art. 5-bis.
L’ASSAM si riserva il diritto di procedere alla verifica a campione dei requisiti dichiarati dai partecipanti.
In applicazione al D.Lgs. n. 196/2003, l’A.S.S.A.M. si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Budini, tel. 071 8081.
Il presente avviso non costituisce comunque alcun obbligo diretto nei confronti di terzi.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Gianluca Carrabs)

Allegato A
A.S.S.A.M.
Via dell’Industria, 1
60027 OSIMO (AN)

PEC: assam@emarche.it

“Domanda inviata via PEC”

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________(nome) _______________________________
Nato/a il ____________________a ___________________
Codice fiscale___________________
Residente in Via ___________________________________ n. ______________________________
Cap __________Città _____________________________Prov. ______________________________
N.ro di telefono o cellulare ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
A conoscenza di tutto quanto previsto dall’avviso pubblico relativo alle procedure per la realizzazione
del seminario di orientamento per formatori approvato con Decreto dell’Amministratore Unico
dell’ASSAM n. 39 del 04.03.2014

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al seminario di orientamento per formatori propedeutico alla
realizzazione dei corsi di formazione del catalogo per la formazione sullo sviluppo rurale PSR 20072013 previsti dalla DGR 1188 del 01.08.2012 e sua integrazione DGR 1496 del 04.11.2013.
Potranno svolgere attività di docenza nell’ambito dei corsi suddetti solo i partecipanti al seminario di
orientamento di cui al presente avviso.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall'articolo 76 della medesima legge:
DICHIARA
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________;

-

di essere in possesso del prerequisito e dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6
marzo 2013 “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro”
SI

NO

(In caso affermativo, specificare qui di seguito il prerequisito ed i requisiti posseduti)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012
(qualora interessati ad assumere il ruolo di formatori per i corsi definiti dall’Accordo Stato-Regioni
del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.):
SI

NO

Firma
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000)
________________________________________________

NOTA:
La presente domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità e dal curriculum vitae.
Nel curriculum vitae deve essere evidenziato il requisito posseduto per accedere al seminario.

