
 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 41 del 31/01/2020  

 

 
 
 

 
 

 
Direzione Generale 11 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
Giovanili 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Deliberazione di G.R. n. 176-2018 - Approvazione III Avviso per Manifestazione di 

interesse per la partecipazione a percorsi formativi per Tecnico di accompagnamento 

alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze e Tecnico della 

pianificazione e realizzazione di attivita' valutative - Format per la presentazione delle 

candidature.  
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che:  

a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 

disposizioni comuni ai vari Fondi, tra cui il Fondo Sociale Europeo, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del consiglio, all'art. 19 stabilisce le condizionalità ex ante e all'allegato XI la condizionalità “10.3 

Apprendimento permanente - Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale 

e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.”;  

b) la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 definisce il Quadro Europeo delle 

Qualifiche per l’apprendimento permanente ed abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio (2008/C 111/01) del 23 aprile 2008, avente il medesimo oggetto; 

a) la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 definisce ed approva le “Key Competences” 

(Competenze Chiave) per l'apprendimento permanente; 

b) la Legge 28 giugno 2012, n. 92, e s.m.i., dispone la Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di 

crescita, in particolare l’art. 4, dal comma 51 al comma 68, detta i principi su cui avviare la Riforma della 

Formazione Professionale; 

c) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce le norme generali e i 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, dal comma 58 a 68, 

della Legge 92/2012; 

d) il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 30 giugno 2015 pone in essere il “Quadro operativo di 

riferimento 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'art. 8 del D. Lgs. 13/2013; 

e) il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 8 gennaio 2018 istituisce il Quadro nazionale delle 

qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale delle competenze di cui al D.Lgs. 13/2013; 

f) la Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, reca il “Testo unico della normativa della Regione Campania in 

materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro” e ss.mm.ii.;  

g) il Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 approva il (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 

18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) – Disposizioni regionali per la formazione 

professionale); 

h) la Deliberazione di G.R. n. 242 del 22/07/2013 e ss.mm.ii. approva il "Modello operativo di accreditamento 

degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei 

Servizi per il lavoro in Regione Campania"; 

i) la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 istituisce il Repertorio Regionale dei Titoli e delle 

Qualificazioni (RRTQ) dettando gli “Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di 

certificazione e di attestazione” per la “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” ex art. 8 del D. Lgs. 13/2013; 

j) la Deliberazione di G.R. n. 808 del 23/12/2015 approva gli “Standard formativi minimi generali per livello 

EQF di riferimento al fine di un'adeguata progettazione dei percorsi formativi, nelle more della definizione di 

Standard formativi di dettaglio”; 

k) la Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 approva il “Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di 

Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze” - ricettivo delle 

disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015; 
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l) la Deliberazione di G.R. n. 294 del 15/05/2018 approva le “Linee guida per la Formazione Professionale 

autofinanziata - rilascio delle autorizzazioni - gestione delle attività - esami finali - monitoraggio e vigilanza in 

fase di erogazione”; 

m) la Deliberazione di G.R. n. 477 del 08/10/2019 approva in via definitiva il “Disciplinare per lo svolgimento 

degli Esami Finali per il conseguimento di Qualificazioni Professionali di cui al Repertorio Regionale dei 

Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania in esito a percorsi formativi formali”; 

DATO ATTO che: 

a) l’art. 7 del D.Lgs n. 13/2013 dispone in merito ai requisiti minimi di processo afferenti ai servizi di 

individuazione e validazione e certificazione delle competenze per il presidio delle diverse fasi volte, 

rispettivamente, al rilascio della “Attestazione di Parte Prima” - “Attestazione di Parte Seconda” e 

“Attestazione di Parte Terza”, come definite dall’art.2, comma 1, lett. c), d), e), del Decreto I.M. 30/06/2015; 

b) la Regione Campania, in attuazione della D.G.R. n. 314/2016, a mezzo di avvisi pubblici approvati 

rispettivamente con il Decreto Dirigenziale n. 10 del 20/01/2017 e con il Decreto Dirigenziale n. 668 del 

13/10/2017, ha favorito la formazione del personale impiegato dalle Agenzie Formative accreditate ex D.G.R. 

242/2013 e ss.mm.ii. mediante la partecipazione a percorsi formativi volti al rilascio delle Qualificazioni di 

“Tecnico di accompagnamento alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze” (T.A.C.I.T.) e 

“Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative” (T.A.V.) idonee al presidio delle funzioni di 

cui al punto a);  

c) il Decreto Dirigenziale n. 109 del 01/07/2016 approva, ai sensi della D.G.R. n. 223/2014, gli Standard 

Professionali relativi ai profili professionali di TACIT e TAV;  

d) la Deliberazione di G.R. n. 176 del 28 marzo 2018 dispone in merito alla “Sperimentazione di Programmi - 

Interventi - Azioni Formative - rivolti ai soggetti del sistema della Formazione Professionale ex DGR 314-

2016. Programmazione risorse finanziarie Asse III - Obiettivo Specifico 13 - RA 10.3 - POR Campania FSE 

2014-20”;  

e) il Decreto Dirigenziale n. 1448 del 23 novembre 2018, in attuazione della D.G.R. n. 176-2018 dispone in 

merito all’affidamento delle azioni formative del progetto “FormAzione TACIT - TAV” alla Fondazione IFEL 

Campania;  

f) il Decreto Dirigenziale n. 1121 del 31/10/2019 approva, ai sensi della D.G.R. n. 223/2014, gli Standard 

Professionali e Formativi aggiornati relativi ai profili professionali di TACIT e TAV;  

 

CONSIDERATO che: 

a) seppur considerevole, nel suo complesso, il numero di Soggetti in possesso del titolo di T.A.C.I.T. / T.A.V. a 

seguito di superamento con esito positivo delle sessioni formative erogate in forza e per effetto del D.D. 

10/2016, nonché il numero delle istanze presentate a valere sul Secondo Avviso di cui al D.D. 668/2017 e 

ritenute ammissibili, risulta opportuno rilevare il fabbisogno formativo delle Agenzie formative accreditate ex 

D.G.R. 242/2013 e s.m.i. che non abbiano aderito alle precedenti Manifestazioni di Interesse al fine di 

aggiornare e/o sviluppare le competenze tecnico-professionali dei propri referenti per il presidio delle funzioni 

di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, anche a seguito dell'emanazione della 

D.G.R. n. 415/2019 sopra richiamata;  

b) risulta opportuno consentire anche a soggetti non in possesso di esperienza lavorativa pregressa di accedere alle 

attività formative oggetto dell’Avviso, al fine di sviluppare adeguate competenze professionali con particolare 

riferimento al profilo di T.A.V.;  

c) risulta opportuno consentire la candidatura esclusivamente alle Agenzie formative che in riferimento ai 

precedenti avvisi approvati a mezzo dei DD.DD. nn. 10/2017 e 668/2017 risultino non aver già beneficiato di 

azioni formative finalizzate al conseguimento dei titoli professionali oggetto del presente provvedimento, a 

favore di soggetti con cui intrattengono rapporti di dipendenza e/o collaborazione o altro;  
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RITENUTO pertanto di: 

a) dover approvare l'Allegato A “III Avviso pubblico Manifestazione di Interesse Percorsi formativi T.A.C.I.T. - 

T.A.V.”, l’Allegato B “Istanza di candidatura Agenzia Formativa”, l’Allegato C1 “Istanza di candidatura 

Persona fisica TACIT” e l’Allegato C2 “Istanza di candidatura Persona fisica TAV”, da intendersi parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

b) dovere disporre che le Istanze di candidatura, elaborate ai sensi dei format ex Allegati B, C1 e C2 da generarsi, 

previa registrazione, direttamente mediante l’utilizzo della piattaforma dedicata accessibile al link: 

http://capire.regione.campania.it/portal/ possano essere presentate a partire dalle ore 10:00:00 del settimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, fino alle ore 14:00:00 del 

ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione; 

c) dovere disporre che del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati A, B, C1 e C2, venga data 

diffusione a mezzo del sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-formazione; 

d) dover disporre che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all’erogazione delle diverse 

tipologie di percorsi formativi, di cui all'Allegato A, in base a:  

f.1) fabbisogno formativo espresso dalle Agenzie Formative accreditate;  

f.2) esigenza finalizzata a garantire l'accesso ai percorsi formativi sia a soggetti in possesso del requisito di 

“esperienza lavorativa pregressa” che a soggetti in possesso di adeguato titolo di studio ma privi del requisito di 

esperienza (solo per il profilo di T.A.V.); 

f.3) esigenza di dover garantire l'equilibrio finanziario tra azioni formative e risorse disponibili; 

 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. 13/2013;  

• il Decreto Interministeriale 30/06/2015; 

• il Decreto Interministeriale 08/01/2018;  

• la L.R. 14/2009;  

• il Regolamento regionale 9/2010 e ss.mm.ii.;  

• la D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.;  

• la D.G.R. 223/2014; 

• la D.G.R. 808/2015; 

• la D.G.R. 314/2016; 

• la D.G.R. 294/2018; 

• la D.G.R. 415/2019; 

• la D.G.R. 477/2019 

• D.D. 109/2016; 

• il D.D. 10/2017; 

• il D.D. 668/2017;  

• il D.D. 1121/2019.  

 

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della U.O.D. Formazione Professionale, nonché dall’espressa 

dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa  

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 9 del  10 Febbraio 2020



 

 

 

 

1. di approvare l'Allegato A “III Avviso pubblico Manifestazione di Interesse Percorsi formativi T.A.C.I.T. - 

T.A.V.”, l’Allegato B “Istanza di candidatura Agenzia Formativa”, l’Allegato C1 “Istanza di candidatura 

Persona fisica TACIT” e l’Allegato C2 “Istanza di candidatura Persona fisica TAV”, da intendersi parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di disporre che le Istanze di candidatura, elaborate ai sensi dei format ex Allegati B, C1 e C2 da generarsi, 

previa registrazione, direttamente mediante l’utilizzo della piattaforma dedicata accessibile al link: 

http://capire.regione.campania.it/portal/ possano essere presentate a partire dalle ore 10:00:00 del settimo 

giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, fino alle ore 14:00:00 del 

ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione; 

3. di disporre che del presente provvedimento nonché dei relativi Allegati A, B, C1 e C2, venga data diffusione a 

mezzo del sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione 

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-formazione; 

4. di disporre che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all’erogazione delle diverse 

tipologie di percorsi formativi, di cui all'Allegato A, in base a:  

4.1 fabbisogno formativo espresso dalle Agenzie Formative accreditate;  

4.2 esigenza finalizzata a garantire l'accesso ai percorsi formativi sia a soggetti in possesso del requisito di 

“esperienza lavorativa pregressa” che a soggetti in possesso di adeguato titolo di studio ma privi del 

requisito di esperienza (solo per il profilo di T.A.V.); 

4.3 esigenza di dover garantire l'equilibrio finanziario tra azioni formative e risorse disponibili; 

5. di trasmettere il presente atto: 

5.1 all'Assessora alla Formazione Professionale, Pari Opportunità e Politiche Giovanili; 

5.2 alla UOD Formazione Professionale - Codice 50-11-04; 

5.3 alla Segreteria di Giunta, al B.U.R.C. e Regione Casa di Vetro ai fini della pubblicazione.  

 

Maria Antonietta D’Urso 
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III Avviso pubblico 

Manifestazione di Interesse Percorsi formativi T.A.C.I.T. - T.A.V. 

Allegato A 
 

III AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER  

 
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (T.A.C.I.T.) 
 

TECNICO DELLA  
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE (T.A.V.) 

   
 
PREMESSA 

Il presente intervento si inserisce nell’ambito del dispositivo “SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di 

Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze”, approvato con Deliberazione di G.R. n. 314 del 

28 giugno 2016, in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013 in ordine al Sistema nazionale di 

Validazione e Certificazione delle Competenze e del successivo Decreto I.M. (M.L.P.S. e M.I.U.R.) 30 giugno 

2015 che ne definisce il quadro attuativo. 

Attraverso tali disposizioni normative la Regione intende definire un quadro regolamentare unitario finalizzato 

all'organizzazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze tecnico-professionali. 

Al riguardo, ai sensi della D.G.R. 223/2014, con D.D. n. 109 del 01/07/2016, sono state approvate nell'ambito del 

Settore Economico-Professionale “Servizi di Educazione, Formazione e Lavoro” le Qualificazioni di: 

• Tecnico di Accompagnamento all’Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze (T.A.C.I.T.);  

• Tecnico della pianificazione e realizzazione di Attività Valutative (T.A.V.). 

Con successivo D.D. n. 1121 del 31/10/2019 si è proceduto all’aggiornamento dello Standard Professionale e alla 

definizione dello Standard formativo di dettaglio. 

 
 
1. OBIETTIVI  

Con il presente Avviso, la Regione intende favorire la formazione di due figure professionali essenziali per il 

presidio delle funzioni richieste dal sistema regionale di Individuazione e Validazione e Certificazione delle 

Competenze: 

� il Tecnico di Accompagnamento all’Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze 
(T.A.C.I.T.) - La figura professionale cura il servizio di identificazione e messa in trasparenza delle 

competenze dei cittadini che intendono accedere alla procedura di validazione e certificazione delle 

competenze comunque acquisite. Supporta il cittadino nella ricostruzione dei saperi esperienziali, nella 

raccolta delle evidenze oggettive, nella pre-codifica delle competenze riferendole alle qualificazioni 

presenti in repertori regionali o nazionali; 

�  il Tecnico della pianificazione e realizzazione di Attività Valutative (T.A.V.) - La figura professionale è 

a presidio e garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di individuazione e 

validazione e certificazione delle competenze. Rappresenta il responsabile tecnico-metodologico del 

processo valutativo e cura l’accertamento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. 

Per informazioni di dettaglio sui due profili professionali, si rinvia alla consultazione del Repertorio Regionale 

delle Qualificazioni (http://capire.regione.campania.it/rrtq/public/ricerca). 

La presente procedura disciplina pertanto i requisiti e le modalità di adesione e partecipazione ai percorsi formativi 

per T.A.C.I.T. e T.A.V. che saranno realizzati dalla Fondazione IFEL Campania nell’ambito della Convezione 

sottoscritta con la Regione Campania – Direzione Generale 50-11-00 preposta ratione materiae - di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 1448 del 23/11/2018. 
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2. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI PER T.A.C.I.T. E T.A.V. 

Ai sensi del presente Avviso, per la formazione delle figure T.A.C.I.T. e T.A.V., si prevede l’attivazione di tre 

tipologie di percorsi di formazione professionale, come di seguito specificato.  
• Percorso formativo A - Tecnico di accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze (T.A.C.I.T.) per destinatari con esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 80 ore; 
• Percorso formativo B - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (T.A.V.) per 

destinatari con esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 80 ore; 

• Percorso formativo C - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (T.A.V.) per 

destinatari senza esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 380 ore. 

Per tutte le tipologie di percorsi, i contenuti formativi saranno conformi agli Standard Formativi previsti nel 

Repertorio regionale delle qualificazioni e saranno erogati secondo le metodologie didattiche definite in sede di 

progettazione esecutiva dal Soggetto attuatore Fondazione IFEL Campania. 

L’Amministrazione regionale, in raccordo con la Fondazione IFEL Campania, programmerà l’erogazione delle 

diverse tipologie ed edizioni dei percorsi formativi sopra indicati in base a:  

a) fabbisogno formativo espresso dalle Agenzie Formative accreditate;  

b) esigenza finalizzata a garantire l'accesso ai percorsi formativi sia a soggetti in possesso del requisito di 

esperienza lavorativa pregressa che a soggetti privi del requisito di esperienza (solo per il profilo di 

T.A.V.); 

c) garantire l'equilibrio finanziario tra attività da realizzare e risorse disponibili.  
 
 
3. DESTINATARI E REQUISITI  

In relazione ai tre percorsi formativi previsti, si individuano specifici requisiti di ammissione dei partecipanti, come 

di seguito indicato.  

 
PERCORSO FORMATIVO DURATA 

(ORE) 
REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI 

Percorso formativo A - 

Tecnico di Accompagnamento 

all’Individuazione e messa in 

Trasparenza delle Competenze 

(T.A.C.I.T.) - per destinatari 

con esperienza professionale e 

lavorativa in materia 

80 1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il 

raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, 

acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella 

formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni 

maturata durante gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione 

professionale e/o nell’ambito di processi di orientamento e placement, 

anche con riferimento alle fasi di bilancio delle competenze ed alla 

ricostruzione di portfolii di competenze 

Percorso formativo B - 

Tecnico della pianificazione e 

realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per 

destinatari con esperienza 

professionale e lavorativa in 

materia 

80 1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il 

raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, 

acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella 

formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni 

maturata durante gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione 

professionale e nell’ambito di processi formativi con particolare 

riferimento alle fasi di progettazione, erogazione, valutazione e 

gestione di percorsi di apprendimento formale 

Percorso formativo C - 

Tecnico della pianificazione e 

realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per 

destinatari senza esperienza 

professionale e lavorativa in 

380 1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il 

raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 5, 

acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione 

professionale, anche senza esperienza professionale specifica nel 

settore della formazione professionale 
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materia 

L’Amministrazione regionale, in virtù del combinato disposto ex art. 6, lettera b) e art.10, lettere a), b) e d) 

dell’Allegato A alla D.G.R. 314/2016, per i percorsi formativi A e B, procede al riconoscimento di crediti formativi 

in termini sia di frequenza (monte ore ridotto a 80 ore, rispetto allo standard formativo, per entrambi i percorsi) che 

di ammissione (titolo di accesso ridotto, rispetto allo standard formativo, al livello EQF 4, per il solo percorso B).  

Sarà consentita la partecipazione ai percorsi formativi sopra indicati anche ai Dipendenti della Regione Campania, 

individuati dalla Direzione Generale 50-11-00 ovvero dai Dirigenti delle Direzioni Generali/U.O.D. interessate, a 

seguito di specifica circolare informativa. 

Tutti i destinatari dei percorsi formativi devono essere residenti o domiciliati in Regione Campania alla data di 

pubblicazione del presente Avviso e devono inoltre essere, ad eccezione dei Dipendenti della Regione Campania, 

candidati da una Agenzia formativa accreditata ex DGR 242/2013 e smi in qualità di referenti (dipendenti, 

collaboratori, ecc.) ovvero titolari di carica sociale presso la stessa. 

Ciascun candidato può essere ammesso ad un solo percorso formativo. In caso di presentazione di più istanze di 

candidatura da parte di un medesimo soggetto (candidatura multipla), tutte le istanze presentate saranno considerate 

non ammissibili.  

Ciascuna Agenzia formativa potrà presentare un solo candidato in relazione ai percorsi formativi per la figura 

T.A.V. e un solo candidato in relazione ai percorsi formativi per la figura T.A.C.I.T.. 

Non saranno considerate ammissibili le candidature proposte da Agenzie formative che hanno già formato figure di 

T.A.V. e T.A.C.I.T. nell’ambito di precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e D.D. n. 668 del 13/10/2017), a 

meno che non sia cessato il rapporto di collaborazione con la figura T.A.C.I.T./T.A.V. già formata (in questo caso 

le Agenzie sono tenute ad attestare, nell’Istanza di candidatura - Allegato B, il venir meno del rapporto di 

collaborazione con la figura T.A.C.I.T./T.A.V. già formata nell’ambito di precedenti Avvisi). 

Non saranno considerate ammissibili le candidature riferite a candidati T.A.C.I.T./T.A.V. che risultino avere già 

partecipato a precedenti sessioni formative di cui agli Avvisi approvati con D.D. n. 10 del 20/01/2017 e D.D. n. 668 

del 13/10/2017. 

Si precisa che i tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso.  

Gli anni di esperienza professionale devono essere dichiarati nel modello di Curriculum del candidato di cui 

all’Allegato B, specificando la data di inizio e fine degli stessi. Le esperienze devono essere dichiarate solo se 

documentabili per consentire i relativi controlli successivi. Non sono cumulabili le esperienze professionali svolte 

contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata (negli Allegati C1 e C2) l’esperienza ritenuta 

più qualificante per ciascun periodo. 

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA 

Le istanze di candidatura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile al sito  

http://capire.regione.campania.it/portal/ . 
A partire dalle ore 10:00:00 del primo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente 

provvedimento, sarà possibile per le Agenzie Formative richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma e 
procedere alla compilazione delle istanze di candidatura. 

A partire dalle ore 10:00:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente 

provvedimento, fino alle ore 14:00:00 del ventunesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione, le Agenzie 

Formative potranno procedere all’invio delle istanze di candidatura (previa corretta e completa compilazione 
delle stesse). 

Le singole istanze di candidatura dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

1. Allegato B - Istanza di candidatura Agenzia Formativa 
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2. Fotocopia Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Agenzia 
Formativa 

3. Allegato C1 - Istanza di candidatura persona fisica TACIT 
4. Allegato C2 - Istanza di candidatura persona fisica TAV 
5. Fotocopia/e del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato TAV e/o TACIT 

In caso di presentazione, entro i termini definiti dal presente Avviso, da parte di una stessa Agenzia Formativa di 

più di una istanza di candidatura, l'ultima candidatura regolarmente pervenuta sarà considerata come sostitutiva 

della/e precedente/i inviata/e. 

 

 

5. PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il presente Avviso prevede l’adozione di una procedura a sportello per la quale: 

• le istanze di candidatura sono registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione; 

• i candidati valutati positivamente sono ammessi a partecipare ai percorsi formativi sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Tutte le istanze pervenute saranno sottoposte ad una verifica di ammissibilità formale, a cura della struttura 

responsabile del procedimento, volte ad accertare, in particolare, la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla 

fase di valutazione di merito. Saranno in particolare ritenute ammissibili le istanze: 

• pervenute esclusivamente attraverso la piattaforma informatica http://capire.regione.campania.it/portal/ 
nei termini di scadenza di cui al precedente punto 4;  

• presentate da soggetti ammissibili; 

• compilate sugli appositi format generati dalla piattaforma informatica;  

• complete della documentazione richiesta dall’avviso e di tutti gli allegati richiamati nella stessa, corredati 

delle sottoscrizioni richieste; 

• riferite, per il singolo candidato, ad un solo percorso formativo. 

Per tutte le istanze ammissibili, una Commissione di Valutazione, composta da dipendenti della Direzione Generale 

della DG 50-11-00 costituita con apposito provvedimento, effettuerà la valutazione di merito/tecnica volta ad 

accertare la sussistenza dei requisiti dei partecipanti in termini di titolo di istruzione/formazione e di esperienza 

professionale previsti al punto 3 del presente Avviso, per le diverse tipologie di percorso formativo. 

La Commissione di Valutazione procederà quindi alla definizione delle graduatorie dei candidati ammissibili sulla 

base dei seguenti criteri: 

1. ordine cronologico di consegna dell’istanza di candidatura, come da Ricevuta di Avvenuta consegna 

rilasciata dalla piattaforma informatica;  

2. in caso di concomitanza cronologica della ricevuta di consegna in piattaforma informatica delle istanze di 

candidatura, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

In riferimento alle modalità di partecipazione dei Dipendenti della Regione Campania - Direzioni Generali/U.O.D. 

interessate, i criteri di individuazione dei soggetti destinatari saranno specificati attraverso circolare informativa 

interna da emanarsi a cura della stessa Direzione Generale 50-11-00. 
 

 
6. ESITI DELLE ISTRUTTORIE  

Sulla base delle risultanze emerse dalle procedure di ammissibilità e valutazione, la Direzione Generale preposta 

50-11-00, adotta il decreto di approvazione delle graduatorie riportando, per ciascuna tipologia di percorso 

formativo, gli esiti della selezione relativamente a:  

- candidati idonei e ammessi a partecipare ai percorsi formativi;  

- candidati idonei non ammessi a partecipare ai percorsi formativi per esaurimento dei posti disponibili;  

- candidati non ammessi a partecipare ai percorsi formativi con indicazione dei motivi di non ammissibilità. 
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La pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie avrà valore di notifica nei confronti dei soggetti 

partecipanti. 
 
 
7. SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO  

Tutte le attività corsuali si svolgeranno presso Sedi istituzionali rese disponibili da Regione Campania, così come 

individuate dalla Direzione Generale 50-11-00.  

Della sede e delle date di svolgimento sarà dato avviso a mezzo PEC ai Soggetti idonei e ammessi. 

 

 

8. FREQUENZA E AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI  

I percorsi formativi oggetto del presente Avviso prevedono la frequenza obbligatoria. Non saranno ammessi alle 

valutazioni finali i partecipanti che abbiano cumulato un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, superiore a:  

• dieci percento (10%) del totale delle ore previste per i percorsi formativi A e B di durata complessiva pari ad 

80 ore;  

• venti percento (20%) del totale delle ore previste per il percorso formativo C di durata complessiva pari a 380 

ore;  

salvo la possibilità di recupero delle Unità Formative non fruite in altre edizioni del medesimo percorso formativo, 

qualora previste e calendarizzate dal Soggetto Attuatore.  

In esito a ciascun percorso formativo potrà essere rilasciato il “Certificato di Qualificazione Professionale”, ai sensi 

dell'Allegato D alla D.G.R. 314/2016, con indicazione della denominazione della figura in uscita, previa 

ammissione e superamento dell’Esame finale attestante il possesso delle specifiche competenze maturate. 

 

 

9. INDENNITÀ E SPESE 

Non sono previste indennità di frequenza né rimborsi spese per i partecipanti ai percorsi formativi. 

 

 

10. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente della UOD Formazione Professionale. 

 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, i dati acquisiti in esecuzione del presente 

Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
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ISTANZA DI CANDIDATURA AGENZIA FORMATIVA 

Allegato B 
 
 

III AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER  

 
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (T.A.C.I.T.) 
 

TECNICO DELLA  
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE (T.A.V.) 

 
 
 

Spett.le Regione Campania – Direzione Generale 50-11 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 D.P.R. n.445/2000)  

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

 
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Agenzia formativa  
 

Denominazione   

Forma Giuridica  

C.F.  

P. IVA  

Sito Internet  

Codice di accreditamento (ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.) 

 
 

Comune Sede Legale   Prov.   

Via  N.  CAP  

Comune Sede Operativa  Prov.   

Via  N.  CAP  
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Telefono  Cell.  Fax  

E-mail  PEC  

 

per la partecipazione al Percorso Formativo denominato (selezionare con una x il/i Percorso/i formativo/i 
e compilare i relativi campi)1 
 
€ Percorso formativo A - Tecnico di Accompagnamento all’Individuazione e messa in Trasparenza delle 

Competenze (T.A.C.I.T.) - per destinatari con esperienza professionale e lavorativa in materia - Durata 80 
ore 

PRESENTA 
la Candidatura alla Manifestazione di Interesse del/la Sig./Sig.ra:  

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

legato/a all’Agenzia formativa da rapporto di: 
  dipendenza 
  collaborazione 
  titolare di carica sociale 
  altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
€ Percorso formativo B - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (T.A.V.) - per 

destinatari con esperienza professionale e lavorativa in materia - Durata 80 ore 
PRESENTA 

la Candidatura alla Manifestazione di Interesse del/la Sig./Sig.ra:  

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

legato/a all’Agenzia formativa da rapporto di: 
  dipendenza 
  collaborazione 
  titolare di carica sociale 
  altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
 

1 Si precisa che, come previsto dall’Avviso: 
� ciascuna Agenzia formativa potrà presentare un solo candidato in relazione ai percorsi formativi per la figura TAV e un solo candidato 

in relazione ai percorsi formativi per la figura TACIT;  
� le candidature riferite ai Percorsi formativi B e C sono alternative tra loro; 
� ciascun candidato, può essere ammesso ad un solo percorso formativo. 
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€ Percorso formativo C - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (T.A.V.) - per 
destinatari senza esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 380 ore. 

PRESENTA 
la Candidatura alla Manifestazione di Interesse del/la Sig./Sig.ra:  

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

legato/a all’Agenzia formativa da rapporto di: 
  dipendenza 
  collaborazione 
  titolare di carica sociale 
  altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA (selezionare con una x)  

 
€ Di non avere nell’ambito di precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e D.D. n. 668 del 13/10/2017) 

formato figure di TACIT e TAV 

€ Di avere formato nell’ambito di precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e/o D.D. n. 668 del 13/10/2017) 
una sola figura TACIT o TAV con la/e quale/i è tuttora in essere un rapporto di collaborazione 
professionale (indicare cognome e nome): 

€ TACIT Cognome  Nome  
€ TAV Cognome  Nome  

€ Di avere formato nell’ambito di precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e/o D.D. n. 668 del 13/10/2017) 
figure di TACIT e/o TAV con la/e quale/i non è più in essere un rapporto di collaborazione 
professionale (indicare cognome e nome): 

€ TACIT Cognome  Nome  
€ TAV Cognome  Nome  

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato 
decreto, che quanto dichiarato nel presente allegato corrisponde a verità. 
 
Allega alla presente:  

• Fotocopia Documento di Identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Agenzia Formativa 
 
 
 
___________________li, __________ 
         Il/La Dichiarante 

 
_____________________________ 
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ISTANZA DI CANDIDATURA PERSONA FISICA TACIT 
Allegato C1 

 
 

III AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER  

 
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (T.A.C.I.T.) 
 

TECNICO DELLA  
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE (T.A.V.) 

 
Spett.le Regione Campania – Direzione Generale 50-11 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. n.445/2000)  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

 
in qualità di candidato per l’Agenzia formativa  
 

Denominazione   

C.F.  

P. IVA  

Codice di accreditamento (ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.) 

 
 

 
Tipologia di rapporto professionale con l’Agenzia formativa: 
  dipendenza 
  collaborazione 
  titolare di carica sociale 
  altro (specificare) _______________________________________________________________________ 
 

 
PRESENTA  

 
la propria Manifestazione di Interesse per la partecipazione al seguente Percorso Formativo1: 

 

1 Ciascun candidato può essere ammesso ad un solo percorso formativo. In caso di presentazione di più istanze di candidatura da 

parte di un medesimo soggetto (candidatura multipla), tutte le istanze presentate saranno considerate non ammissibili.  
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� Percorso formativo A - Tecnico di accompagnamento all’individuazione e messa in 
trasparenza delle competenze (T.A.C.I.T.) per destinatari con esperienza professionale e 
lavorativa in materia – Durata 80 ore. 
 

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 

 
DICHIARA  

 
a. di essere residente e/o domiciliato in Regione Campania; 

 
b. di non avere già conseguito la qualificazione per la figura oggetto di candidatura (TAV e/o TACIT) 

attraverso la partecipazione a percorsi formativi attivati dalla Regione Campania nell’ambito di 
precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e D.D. n. 668 del 13/10/2017); 
 

c. di essere in possesso di tutti i requisiti in termini di titolo di studio e di esperienza professionale 
previsti al punto 3 dell’Avviso per la tipologia di percorso formativo oggetto di candidatura; 

 

d. di essere disposto a frequentare il percorso presso le sedi istituzionali rese disponibili da Regione 
Campania; 

 
e. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;  

 
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

 
g. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari;  
 

h. di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

 
i. di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

CURRICULUM VITAE 
 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Denominazione titolo di studio/ corso /qualifica  
Organizzazione erogatrice  
Votazione (se applicabile)  
Durata (dal mm/aa al mm/aa)  
Data di conseguimento  
Livello EQF  
Per aggiungere più esperienze di istruzione e formazione, replicare la tabella  

 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Indicare esclusivamente le esperienze professionali coerenti con i requisiti previsti al punto 3 
dell’Avviso2 (esperienze professionali non coerenti non saranno prese in considerazione) 
N. Lavoro o 

posizione 
ricoperta 

Nome e 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 

Principali attività e 
responsabilità (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

Periodo 
dal 

gg/mm/aaaa 
al 

gg/mm/aaaa 

1.      
…      
…      
Se necessario aggiungere righe. 

 

Si allega alla presente:  
• Fotocopia Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 
citato decreto, che quanto dichiarato nel presente allegato corrisponde a verità. 
 
 
___________________li, __________ 
         Il/La Dichiarante 

 
_____________________________ 

 
2  

PERCORSO FORMATIVO REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI 

Percorso formativo A - Tecnico di 

Accompagnamento all’Individuazione e 

messa in Trasparenza delle Competenze 

(T.A.C.I.T.) - per destinatari con 

esperienza professionale e lavorativa in 

materia 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 

un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell'ambito degli 

ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata 

durante gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione professionale 

e/o nell’ambito di processi di orientamento e placement, anche con 

riferimento alle fasi di bilancio delle competenze ed alla ricostruzione di 

portfolii di competenze 

Percorso formativo B - Tecnico della 

pianificazione e realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per destinatari con 

esperienza professionale e lavorativa in 

materia 

 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 

un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli 

ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata 

durante gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione professionale e 

nell’ambito di processi formativi con particolare riferimento alle fasi di 

progettazione, erogazione, valutazione e gestione di percorsi di 

apprendimento formale 

Percorso formativo C - Tecnico della 

pianificazione e realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per destinatari senza 

esperienza professionale e lavorativa in 

materia 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 

un livello di apprendimento pari almeno a EQF 5, acquisito nell'ambito degli 

ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, anche senza 

esperienza professionale specifica nel settore della formazione professionale 

N.B.: I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione all’Avviso. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi controlli successivi. 

Non sono cumulabili le esperienze professionali svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata 

l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun periodo. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 9 del  10 Febbraio 2020



 
 

 

 

 

 

Pag. 1 di 3 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA PERSONA FISICA TAV 
Allegato C2 

 
 

III AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI PER  

 
TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALL’INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE (T.A.C.I.T.) 
 

TECNICO DELLA  
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VALUTATIVE (T.A.V.) 

 
Spett.le Regione Campania – Direzione Generale 50-11 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. n.445/2000)  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

C.F.  

Luogo Nascita  Data di Nascita  

Comune di residenza  Prov.  

Via  N.  CAP  

Tel.  E-mail  

 
in qualità di candidato per l’Agenzia formativa  
 

Denominazione   

C.F.  

P. IVA  

Codice di accreditamento (ex D.G.R. 242/2013 e ss.mm.ii.) 

 
 

 
Tipologia di rapporto professionale con l’Agenzia formativa: 
  dipendenza 
  collaborazione 
  titolare di carica sociale 
  altro (specificare) _______________________________________________________________________ 
 

PRESENTA  
 
la propria Manifestazione di Interesse per la partecipazione al seguente Percorso Formativo1 (indicare con 
una X il percorso selezionato): 

 

1 Ciascun candidato può essere ammesso ad un solo percorso formativo. In caso di presentazione di più istanze di candidatura da 

parte di un medesimo soggetto (candidatura multipla), tutte le istanze presentate saranno considerate non ammissibili.  
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€ Percorso formativo B - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative 
(T.A.V.) per destinatari con esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 80 ore 

€ Percorso formativo C - Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative 
(T.A.V.) per destinatari senza esperienza professionale e lavorativa in materia – Durata 380 ore 

 
A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 

 
DICHIARA  

 
a. di essere residente e/o domiciliato in Regione Campania; 

 
b. di non avere già conseguito la qualificazione per la figura oggetto di candidatura (TAV e/o TACIT) 

attraverso la partecipazione a percorsi formativi attivati dalla Regione Campania nell’ambito di 
precedenti Avvisi (D.D. n. 10 del 20/01/2017 e D.D. n. 668 del 13/10/2017); 
 

c. di essere in possesso di tutti i requisiti in termini di titolo di studio e di esperienza professionale 
previsti al punto 3 dell’Avviso per la tipologia di percorso formativo oggetto di candidatura; 

 

d. di essere disposto a frequentare il percorso presso le sedi istituzionali rese disponibili da Regione 
Campania; 

 
e. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;  

 
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

 
g. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari;  
 

h. di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

 
i. di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

CURRICULUM VITAE 
 

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Denominazione titolo di studio/ corso /qualifica  
Organizzazione erogatrice  
Votazione (se applicabile)  
Durata (dal mm/aa al mm/aa)  
Data di conseguimento  
Livello EQF  
Per aggiungere più esperienze di istruzione e formazione, replicare la tabella  

 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Indicare esclusivamente le esperienze professionali coerenti con i requisiti previsti al punto 3 
dell’Avviso2 (esperienze professionali non coerenti non saranno prese in considerazione) 
N. Lavoro o 

posizione 
ricoperta 

Nome e 
indirizzo del 
datore di 
lavoro 

Principali attività e 
responsabilità (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

Periodo 
dal 

gg/mm/aaaa 
al 

gg/mm/aaaa 

1.      
…      
…      
Se necessario aggiungere righe. 

 

Si allega alla presente:  
• Fotocopia Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del 
citato decreto, che quanto dichiarato nel presente allegato corrisponde a verità. 
 
 
___________________li, __________ 
         Il/La Dichiarante 

 
_____________________________ 

 
2  

PERCORSO FORMATIVO REQUISITI DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI 

Percorso formativo A - Tecnico di 

Accompagnamento all’Individuazione e messa 

in Trasparenza delle Competenze (T.A.C.I.T.) 

- per destinatari con esperienza professionale e 

lavorativa in materia 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello 

di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione 

o nella formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata durante 

gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione professionale e/o nell’ambito di 

processi di orientamento e placement, anche con riferimento alle fasi di bilancio delle 

competenze ed alla ricostruzione di portfolii di competenze 

Percorso formativo B - Tecnico della 

pianificazione e realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per destinatari con 

esperienza professionale e lavorativa in 

materia 

 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello 

di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione 

o nella formazione professionale 

2. Esperienza professionale documentata non inferiore a cinque (5) anni maturata durante 

gli ultimi dieci (10) anni nel settore della formazione professionale e nell’ambito di 

processi formativi con particolare riferimento alle fasi di progettazione, erogazione, 

valutazione e gestione di percorsi di apprendimento formale 

Percorso formativo C - Tecnico della 

pianificazione e realizzazione di attività 

valutative (T.A.V.) - per destinatari senza 

esperienza professionale e lavorativa in 

materia 

1. Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello 

di apprendimento pari almeno a EQF 5, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione 

o nella formazione professionale, anche senza esperienza professionale specifica nel 

settore della formazione professionale 

N.B.: I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 

all’Avviso. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi controlli successivi. Non sono cumulabili le 

esperienze professionali svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun 

periodo. 
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