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BANDO DI SELEZIONE

Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca
AVVISO PUBBLICO “VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI DELLA BASILICATA”

“L’ARTIGIANO D’ORO” cod.11/AP/12/2012/REG

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazione sostitutiva di certi�cazione
(ai sensi e per gli e�etti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Spett.le I.Re.Forr.
Via della Tecnica, N.24

85100 POTENZA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a  _________________________________ (_______)  il _____/____/______ e residente
in___________________________(___) via _______________n°___, tel. ________________ cell.__________________________ e-mail _____________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “L’ARTIGIANO D’ORO” Az.11/AP/12/2012/REG a valere sull’Avviso Pubblico Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri 
della Basilicata.
A tal �ne, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, nonché della decadenza dei bene�ci eventual-
mente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere residente in Basilicata;
- di essere in condizione di svantaggio, ovvero non avere un impiego retribuito da
  almeno 6 mesi dalla data di richiesta di �nanziamento da parte degli O.d.F
  (30/01/2013);
- di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente Avviso la frequenza ad
  altra attività formativa co�nanziata dal Fondo Sociale Europeo;
- di non essere mai stato iscritto nel libro matricola delle imprese ospitanti;
- altro______________________________________

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della possibile esecuzione di controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:
- C1 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego di appartenenza
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il/La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento 
delle �nalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Luogo e data                                                                                                                                                                                                                                                                               �rma del dichiarante                                                                                                                                                                                                                                                                            

Potenza, 05/12/2013
I.Re.Forr. Società Cooperativa

L’AMMINISTRATORE Unico
(Massimo D’Andrea)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il percorso formativo è inserito nell’ambito del progetto: “L’ARTIGIANO 
D’ORO” e mira alla riscoperta dell’arte della lavorazione dell’oro. Si tratta 
di un progetto integrato di Formazione, da svolgersi presso l’O.d.F, e
Work Experience da realizzarsi presso le aziende aderenti.
La finalità del progetto è duplice:
1. Valorizzare e recuperare gli antichi mestieri artigiani della Basilicata a      
rischio di estinzione per mancanza di scuole o specifiche botteghe di
apprendistato;
2. Promuovere un intervento finalizzato all’occupazione di soggetti svan-
taggiati attraverso un percorso di work experience.

AZIENDE OSPITANTI:
AFTER GOLD
VIA CARDUCCI 28/30 85024 LAVELLO (PZ)
Durata Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 2 (due)
GLI ORIGINALI DI FRANCESCA VAIANO
VIA DEL TRIBUNALE 85042 LAGONEGRO (PZ)
Durata Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 1 (uno)
MONETTA DOMENICO
PIAZZA MAFFEI 85100 POTENZA
Durata Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 1 (uno)
ORAFO-GIOIELLERIA FABIO ARCHETTI
VIA NAZARIO SAURO 17/G 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 1 (uno)
I GIOIELLI DEL MARE
CORSO VITTORIO EMANUELE 85043 LATRONICO (PZ)
Durata Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 1 (uno)
LA CLESSIDRA SNC
VIA SAN ROCCO, 22 85042 LAGONEGRO (PZ)
Durata Work Experience: 6 mesi
n. di tirocinanti previsti: 1 (uno)

SEDE DI SVOLGIMENTO
Formazione d’aula:
Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca
I.Re.Forr Società Cooperativa
Via della Tecnica 24, Scala B, 85100 Potenza
Work Experience: Presso le aziende ospitanti

REQUISITI DI ACCESSO
a) Residenza nella Regione Basilicata da almeno sei mesi a partire dall 
data del 30/01/2013
b) Condizione di svantaggio, ovvero non avere un impiego retribuito da 
almeno 6 mesi dalla data di richiesta di finanziamento da parte del O.d.F. 
data del 30/01/2013
c) Non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la fre-
quenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Euro-
peo.
d) Non essere mai stato iscritto nel libro matricola delle imprese ospitanti.
e) Immigrati extracomunitari che dimorano nel territorio regionale da 
almeno 6 mesi a partire dal 29/01/2013 ed in possesso di permesso di 
soggiorno rilasciato dalla questura competente.
f) Figli o discendenti in linea retta entro il 3° grado di lucani emigrati 
all’estero per un periodo non inferiore ai tre anni che, a seguito del loro 
rientro in Italia, abbiano stabilito la loro residenza in Basilicata da almeno 
un anno e da non più di 5 anni alla data di pubblicazione del bando così 
come previsto dalla legge regionale n. 16 del 03/05/2002 “Disciplina ge-
nerale degli interventi in favore dei lucani all’estero” (art. 2 comma B e art. 
3 comma 2). I requisiti di cui ai punti a), b), c) devono permanere per tutta 
la durata dell’attività progettuale

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è così articolato:
• Didattica d’aula (n.100 ore)
• Work Experience della durata di 6 mesi

NUMERO ALLIEVI
Allievi 7 (sette)

CERTIFICAZIONE FINALE
Attestato di apprendimento formale e non formale ai sensi dell’art. 7 di 
cui al Repertorio regionale delle attestazioni - standard minimi approva-
to con Delibera 625 del 17 Maggio 2012.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo 
schema allegato, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candi-
dato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la 
fotocopia di un documento di riconoscimento valido oltre alla docu-
mentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati (C1 rila-
sciato dal Centro per l’impiego di appartenenza).
Saranno ritenute nulle/inaccoglibili le domande prive di sottoscrizione, 
incomplete nel contenuto e degli allegati e pervenute oltre il termine sta-
bilito. La domanda dovrà essere presentata a mano (Orari di apertura al 
pubblico degli uffici: Dal Lunedì al Venerdì orario 8.30- 
13:30/15:30-18:30) o spedita a mezzo raccomandata a.r. e dovrà perve-
nire entro le ore 18,30 del giorno 03/01/2014 al seguente indirizzo:

Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca
I.Re.Forr

Via della Tecnica 24, Scala B, 85100 POTENZA
(3° piano c/o Centro direzionale Rossellino)

NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE. L'elenco dei 
candidati ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede dell'Ente e 
pubblicato sul sito www.ireforr.it e presso gli uffici territoriali competenti 
del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport il giorno 
08/01/2014. Avverso l’ammissione è ammesso ricorso motivato scritto 
da presentare a Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca 
I.Re.Forr Via della Tecnica 24, Scala B, 85100 POTENZA entro 5 (cin-
que) giorni dalla data di affissione della graduatoria.
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno
comunicate entro 3 (tre) giorni.

SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno ammessi alla 
fase di selezione consistente in:
1. prova scritta: test di cultura generale ed elementi conoscitivi di base 
propri del profilo professionale (max 60 punti);
2. colloquio individuale (max 40 punti). Al colloquio individuale saranno 
ammessi i candidati che avranno raggiunto un punteggio pari ad 
almeno 30 punti.

GRADUATORIA
La graduatoria finale degli ammessi all'attività formativa sarà redatta 
dalla commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti della 
prova scritta e della prova orale. A parità di punteggio, sarà preferito il 
candidato più giovane d'età. La graduatoria finale sarà affissa presso la 
sede dell'Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca e presso gli 
uffici territoriali competenti del Dipartimento Formazione, Cultura e 
Sport della Regione Basilicata, pubblicata sul sito www.ireforr.it e sul 
sito www.basilicatanet.it.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso motivato scritto da presenta-
re a Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca - I.Re.Forr Via 
della Tecnica 24, Scala B, 85100 POTENZA entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. 

CONTRIBUTI E MATERIALE PER I PARTECIPANTI
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
• Indennità di frequenza pari a € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, per 
ogni ora di effettiva frequenza;
• Borsa di Work Experience pari a € 450,00/mese, al lordo delle ritenute 
di legge;
• Materiale didattico individuale.

Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la no 
mativa vigente nonché tutto quanto previsto dall’Avviso Pubblico ”Va-
lorizzazione e Recupero degli antichi mestieri della Basilicata”.
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