
 
AVVISO PUBBLICO 

N.  5/FSE/2018 
P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020 

Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione 
di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” 

Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale 
n. 1020 del 27 settembre 2018 

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 04 ottobre 2018 
Approvato ed ammesso a finanziamento con 

Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 638 del 6 giugno 2019 
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 

 

 

Da spedire a mezzo raccomandata/consegna a mano presso la sede di ’Istituto Tecnico Orion S.r.l.  su indicata, 
oppure da un indirizzo PEC al nostro indirizzo PEC itcorion@pec.it allegando sempre copia del documento di 
identità, codice fiscale e documento attestante lo stato di disoccupazione rilasciato del Centro per l’Impiego  

Spazio riservato alla Segreteria 

Protocollo n. ______________ 

Spett.le 
Istituto Tecnico Orion S.r.l.  

Via Pansini Legnami n. 16 
70056 Molfetta BA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni del corso di qualifica professionale di “TECNICO DELL’ESECUZIONE, 

INTERPRETAZIONE E IDEAZIONE DI COREOGRAFIE IN SPETTACOLI DI DANZA E BALLETTI CLASSICI E CONTEMPORANEI” 

CODICE PRATICA: AQ3BTH7 approvato dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso Pubblico 5/FSE/2018, n. 638 del 

6 giugno 2019 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA __________________________________ DATA ________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ RESIDENTE A _______________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________ 

TELEFONO CELLULARE _________________________TEL RETE FISSA ________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________________ 

CITTADINANZA _____________________________ 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO N° __________________ (solo per i candidati stranieri non comunitari) 

DOCUMENTO IDENTITÀ     ________________________________________   N° _____________________   

RILASCIATO DA _____________________________________________ IN DATA ______________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alle selezioni per la partecipazione al corso di qualifica professionale di “TECNICO 
DELL’ESECUZIONE, INTERPRETAZIONE E IDEAZIONE DI COREOGRAFIE IN SPETTACOLI DI DANZA E BALLETTI CLASSICI E 
CONTEMPORANEI” CODICE PRATICA: AQ3BTH7 organizzato Istituto Tecnico Orion S.r.l. per n. 20 allievi. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00 

DICHIARA DI 
1. Possedere i seguenti requisiti di ammissibilità (obbligatori) 

X Essere DISOCCUPATO  

X Essere RESIDENTE / DOMICILIATO nella Regione Puglia 

X Avere assolto all’OBBLIGO FORMATIVO o di esserne stato PROSCIOLTO 

X Avere compiuto il 17° anno di ETÀ 

X Non avere un’età SUPERIORE ai 35 anni 

X 
Avere almeno 3 anni di ESPERIENZA DI DANZA, acquisita frequentando corsi specifici di danza classica, 
moderna e contemporanea e/o attraverso l'esercizio della professione di danzatore 

X Essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri) 

 
2. Essere in possesso del seguente titolo di studio 

 Laurea Triennale E/O specialistica (Specificare) 
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 Diploma di Scuola Media Superiore (Specificare) 

 Licenza Media  

 Altro (Specificare) 

 
3. Essere informato/a che (obbligatori) 

X 
L’Avviso 5/FSE/2018 del 27/03/2018, consente la partecipazione ad un corso di formazione finanziato a 
persone che siano disoccupate al momento dell’inizio del corso e che mantengano tale stato di disoccupazione 
e fino al termine del corso stesso. 

X 
Il corso avrà una durata di n° 900 ore, di cui 535 ore di formazione teorica, pratica e visite guidate e 365 ore di 
tirocinio/stage da svolgersi presso strutture private appositamente convenzionate anche fuori regione. 

X Qualora il numero delle candidature sia superiore ai 20 posti disponibili si procederà alle prove di selezione. 

X 
La ammissione alle selezioni sarà possibile solo dopo la consegna all’Istituto Tecnico Orion S.r.l. della 
attestazione del proprio Stato di Disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di appartenenza e di tutta 
la  documentazione prevista. 

X La partecipazione al corso è completamente gratuita. 

X 
La frequenza al corso è obbligatoria e che sarà possibile fare un numero di ore di assenza pari al 10% della 
durata complessiva del corso. 

X 

La presente domanda ha solo ed esclusivamente titolo di richiesta di ammissione alle prove di selezione e, 
pertanto, non impegna in alcun modo l’Istituto Tecnico Orion S.r.l. per l’iscrizione al corso che potrà avvenire 
solo previo possesso dei requisiti soggettivi, superamento delle prove di selezione medesime ed inserimento 
nella relativa graduatoria di merito. 

 
Allega alla presente, pena l’esclusione: 

1. Fotocopia leggibile del Documento di Identità in corso di validità 
2. Fotocopia leggibile del Codice Fiscale 
3. Stato di Disoccupazione (rilasciato dal Centro per l’Impiego competente) 

 

Luogo e data, _________________                                                                                         Il Richiedente__________________________________ 

 

Regolamento (UE) 2016/679 - Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679) al solo fine di prestare il servizio in oggetto, per gli adempimenti amministrativi 
e per la creazione di un indirizzario da utilizzare - con modalità cartacee o informatizzate strettamente necessarie a tale scopo - per informarla (a mezzo mail, 
posta o telefono) circa le iniziative/opportunità di Suo potenziale interesse, compresa l'offerta di prodotti e servizi dell’Istituto Tecnico Orion S.r.l.. Il conferimento 
dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile perseguire il fine suddetto. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi in alcun caso. L’informativa 
completa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.itcorion.com/privacy/ Titolare del trattamento è Istituto Tecnico Orion S.r.l.. - Via Pansini 
Legnami, 16, 70056 Molfetta BA 
Tel 0803385166 - mail: molfetta@itcorion.com – PEC: itcorion@pec.it 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.15 (accesso), art.16 (rettifica), art.17 (cancellazione) e art. 18 (limitazione al trattamento) del 
Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi direttamente all’Istituto Tecnico Orion S.r.l. 
Approvo espressamente la clausola relativa al trattamento dei dati. 

SI   NO 
Luogo e data, _________________                                                                                        Il Richiedente ___________________________________ 
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