
 
 

Allegato A alla Determina n. 600 del 27/10/2021 – Avviso pubblico 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI 
DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 251 E SS. DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E 

SS.MM.II. INTERESSATI A PARTECIPARE A PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO IMPRESE OSPITANTI DI 
CUI ALL’ELENCO APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA CON AD N. 785 DEL 12/10/2021 

 
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso  
Con il presente Avviso, l’ARPAL PUGLIA (soggetto promotore), quale ente strumentale attraverso il quale la 
Regione Puglia esercita le funzioni di incrocio domanda/offerta di lavoro ed eroga misure di politica attiva,  
intende selezionare -tra i 153 percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., individuati in base all’A.D. Sez. Reg. Lav. n. 980/2020- i destinatari dei n. 
85 percorsi di tirocinio formativo nelle 21 imprese ammesse alla misura ed individuate dalla Sezione 
Regionale Politiche e Mercato del Lavoro nell’elenco approvato con l’ AD n. 785 del 12/10/2021I tirocini 
sono finanziati dalla Regione Puglia ed attuati nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 
Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e nel Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3. 
 
Art. 2 - Requisiti  
I destinatari dei tirocini formativi sono i n. 153 soggetti che, avendo cessato la cassa integrazione guadagni 
in deroga nel periodo dal 1°dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non avendo potuto beneficiare della 
NASpI, risultano inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come individuati con AD n. 980 del 17/09/2020 del Dirigente della 
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia.  
Al momento della presentazione dell’istanza ai percorsi di politica attiva nella forma del tirocinio, i soggetti 
interessati devono:  

 
1. Essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art.4, comma 15-quater, del Decreto 
Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26) e dell’art. 19 del D.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 150 e s.m.i., alla luce della Circolare Anpal n. 1 del 23 luglio 2019;  
2. Avere un’età non inferiore ai 18 anni;  
3. Essere residenti in Regione Puglia;  
4. Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro cofinanziate o 
finanziate da altri fondi pubblici, ad eccezione dei casi contemplati dalla normativa vigente.  

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e 
mantenuti sino al termine del percorso. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 
e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 3 - Obiettivo dei tirocini  
L’obiettivo formativo del tirocinio è di accrescere le competenze e le conoscenze dei lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro e inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., ampliandone le professionalità per facilitarne il reinserimento 
nel mondo del lavoro e per contrastarne la disoccupazione di lunga durata. 
I compiti specifici di ciascun tirocinante saranno dettagliati nel Progetto Formativo allegato alla 
Convenzione per l’attivazione del tirocinio che sarà sottoscritta da ARPAL/CPI e dal legale rappresentante 
del soggetto ospitante. 
 
Art. 4 - Contenuti del Progetto Formativo 
Il tirocinio è avviato sulla base di un progetto formativo individuale, da allegare alla Convenzione, 
sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto dovrà essere sottoscritto, altresì, 
dal tirocinante e dai tutors designati per le attività didattico‐organizzative e di affiancamento. 



 
Il progetto formativo stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal 
tirocinante, le competenze da acquisire, la durata (6 mesi), l’articolazione oraria, le modalità di 
svolgimento, il profilo professionale del tutor responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento sul luogo 
di lavoro.  
In particolare il progetto formativo dovrà contenere: 

- i dati identificativi del tirocinante, del soggetto ospitante, del soggetto promotore, nonché del tutor 
responsabile didattico ‐ organizzativo e del tutor aziendale; 

- le competenze da acquisire all’esito del percorso formativo con indicazione della figura/profilo 
professionale di riferimento nel Repertorio Regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7 marzo 
2013, ovvero tenuto conto della classificazione ISTAT 2011;  

- diritti e doveri delle parti coinvolte nella attuazione del progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del 
soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore. 

 
Eventuali variazioni al progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, 
sostituzione del tutor, ecc.), originariamente definito, devono essere preventivamente concordate tra 
soggetto promotore e soggetto ospitante, risultare da atto scritto ed essere comunicate al tirocinante. Tali 
variazioni costituiranno parte integrante del documento progettuale. 
 
Art. 5 - Caratteristiche e durata dei tirocini  
I tirocini avranno una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 
della L. n. 23/2013, per un impegno di 20 ore settimanali. 
Ogni destinatario potrà essere avviato ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio. 
Avviato il percorso per il tirocinante non sono ammessi trasferimenti in itinere presso altri Soggetti 
beneficiari dell’Avviso.  
I percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio della 
Regione Puglia e dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale 
e regionale vigente. 
 
Art. 6 - Indennità di partecipazione per i tirocinanti  
Ai tirocinanti che abbiano partecipato ad almeno 70% del monte ore mensile previsto dal progetto 
formativo, competerà un’indennità mensile pari a 450,00 euro al lordo delle ritenute di Legge per una 
durata massima di 6 mesi, eventualmente prorogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 
23/2013. 
In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, il tirocinante non 
potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia, né del Soggetto Ospitante. 
Il tirocinante non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione qualora percepisca una 
forma di sostegno al reddito. 
L’indennità di partecipazione per i tirocini è erogata direttamente al tirocinante dall’istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione che sarà sottoscritta tra 
l'INPS e la Regione Puglia, previa verifica dei requisiti dei soggetti destinatari. Le imprese ospitanti 
procederanno bimestralmente a trasmettere a Regione Puglia le presenze dei lavoratori al fine di 
consentire l’erogazione delle indennità secondo le modalità ed i tempi che saranno indicati da Regione 
Puglia. 
 
Art. 7 - Presentazione delle candidature  
Per l'ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, il candidato interessato al tirocinio in possesso dei 
requisiti prescritti, deve presentare:  
- domanda di partecipazione in carta semplice sottoscritta dal candidato, redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato B - domanda di partecipazione  
- certificazione ISEE in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico familiare, utilizzando la modulistica allegata al 
presente avviso (allegato C);  



 
- curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente apposita autocertificazione (ex artt. 46-47 del 
D.P.R. n. 445/2000), da cui si evinca in maniera dettagliata il percorso professionale e formativo del 
richiedente il tirocinio;  
- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
La suddetta documentazione dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta da parte 
dell'interessato ed essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo del Centro Per l’Impiego 
territorialmente competente in base alla residenza/domicilio del candidato (vedi indirizzi pec di cui 
all’Allegato D), a partire dalle ore 9:00 del giorno 08/11/2021 alle ore 13:00 del giorno 12/11/2021. Farà 
fede la data di ricezione della domanda alla posta elettronica certificata del Centro per l’Impiego. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione in autocertificazione di cui all’Allegato C non si potrà 

procedere al riconoscimento dell’eventuale carico familiare. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (Allegato B) e della eventuale 
autocertificazione sul carico familiare (Allegato C) costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
di atto notorio e sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, gli Uffici competenti effettueranno controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, fermo restando che, qualora emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 8 - Procedura selettiva  
L’ARPAL verificherà l’ammissibilità delle istanze pervenute entro i termini di scadenza di cui al precedente 
art. 7. 
Le istanze saranno ritenute ammissibili se: 

 presentate da soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso; 
 pervenute entro i termini e con le modalità previste dal presente Avviso;  
 complete delle informazioni previste negli Allegati A-B-C. 

Nel caso di non perfetta chiarezza e/o imprecisione nella compilazione della domanda, l’ARPAL potrà 
richiedere chiarimenti, prima della formale esclusione dell’istanza. In tal caso, i soggetti interessati 
dovranno trasmettere la documentazione integrativa entro gg. 7 dal ricevimento della richiesta, decorsi i 
quali l’istanza sarà ritenuta inammissibile.  

Art. 9 - Formazione della graduatoria e determinazione del punteggio  
Scaduto il termine per l’invio delle candidature ed acquisite le domande pervenute, l’ARPAL, dopo aver 
esaminato le dichiarazioni presentate e sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi 
informatici (Portale Sintesi), provvederà a redigere la graduatoria provvisoria tra coloro che risultino aver 
presentato regolarmente la propria candidatura nei termini e secondo le modalità indicate.  
Tale graduatoria provvisoria sarà resa nota mediante pubblicazione sui portali dell’ARPAL Puglia e Sintesi. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorrerà il termine di 7 (sette) giorni per la 
presentazione di eventuali istanze di riesame, che dovranno essere trasmesse a mezzo PEC allo stesso 
indirizzo utilizzato per l’invio delle domande di candidatura.  
Decorso il termine di cui sopra senza che siano state presentate istanze di riesame, ovvero una volta 
esaminate le istanze presentate nel termine, la graduatoria diverrà definitiva e verrà approvata con 
provvedimento del Dirigente dell'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'impiego dell'ARPAL 
Puglia. 
Alla formulazione della graduatoria si provvederà sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri e le 
modalità di seguito specificati: 
 
a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore. 
b) ad ogni persona che, in possesso dei requisiti previsti, partecipa alla selezione è attribuito un punteggio 
base di 100 punti; 
c) al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.500,00 € di reddito ISEE, fino ad un 
massimo di 25 punti. Ai fini del calcolo del punteggio per reddito, va escluso l’importo del reddito minimo 



 
personale esente da imposizione come definito annualmente dalla normativa, pari attualmente a € 
8.145,00; 
d) è onere del richiedente presentare, all’atto della candidatura, la certificazione ISEE in corso di validità 
(che va preventivamente richiesta ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate), pena la decurtazione 
d’ufficio di cui alla successiva lettera e); 
e) si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti la certificazione ISEE in corso di validità; 
f) il possesso dello stato di disoccupazione dà diritto ad un incremento di 5 punti per un’anzianità di 
iscrizione fino a 3 anni, di 7 punti fino a 5 anni, 9 punti fino a 7 anni, di 12 punti fino a 10 anni. 
g) il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità: 

1 punto per il coniuge – o convivente more uxorio – disoccupato e per ogni figlio a carico. Il 
punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati; 
½ punto per ogni figlio a carico, ove il coniuge o convivente more uxorio sia occupato; 
2 punti per ciascun figlio disabile a carico; 
½ punto nel caso di altri familiari a totale carico, regolarmente certificati o risultanti dall’ISEE. 

h) a parità di punteggio in graduatoria, prevale la persona più giovane di età. 
 
Della graduatoria definitiva verrà data pubblicità mediante pubblicazione sui portali: ARPAL Puglia e Sintesi. 
Approvata la graduatoria definitiva l’ARPAL, tramite i centri per l’impiego interessati, provvederà, alla fase 
di matching tra i profili richiesti dalle imprese ospitanti e i profili dei soggetti in possesso dei requisiti 
individuati in esito al presente Avviso.  
 
Art. 10 – Fase di matching  
Tale fase verrà effettuata, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, attraverso un’attività 
specialistica di bilancio delle competenze, svolta tramite l’analisi delle informazioni contenute nell’istanza 
(Allegato B) e nel curriculum vitae e con la possibilità di svolgimento di un colloquio di orientamento, 
tenendo conto, altresì, delle azioni di politica attiva già svolte in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra 
Regione Puglia e Parti Sociali del 07.07.2020. 
Il matching verrà effettuato avendo come riferimento cardine i fabbisogni professionali specificati dal 
soggetto ospitante. 
L’assegnazione del tirocinante presso una delle imprese ammesse alla presente misura di politica attiva 
verrà effettuata anche valutando la distanza chilometrica tra residenza/domicilio e sede operativa del 
soggetto ospitante. Al fine dell’effettuazione del matching, per tutto quanto non espressamente previsto, si 
rimanda per analogia alla disciplina della congruità dell’offerta di lavoro di cui al D.M. 10-4-2018.  
La pubblicazione del presente Avviso, la partecipazione alla procedura, l’individuazione degli eventuali 
candidati ammissibili non comportano per l'ARPAL PUGLIA alcun obbligo di procedere all’attivazione del 
tirocinio né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'ARPAL 
stessa.  
 
Art. 11 - Attivazione ed attuazione del tirocinio  
Il tirocinio sarà attivato mediante apposita Convenzione, che definisce gli obblighi a carico dei soggetti 
sottoscrittori, con allegato un progetto formativo individuale, che disciplina le modalità di svolgimento del 
tirocinio ed il percorso formativo da seguire, redatti in conformità ai modelli approvati con determina del 
Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 
23 del 05.08.2013 e degli artt. 6 e 7 del Regolamento n. 3 del 10.03.2014. La Convenzione sarà stipulata tra 
il legale rappresentante del soggetto ospitante o un suo delegato e il soggetto promotore (ARPAL), il quale 
verificherà preliminarmente la disponibilità del tirocinante a sottoscrivere il progetto formativo individuale.  
ARPAL PUGLIA comunicherà alla Regione Puglia – Sezione Politiche e mercato del lavoro - i nominativi dei 
destinatari selezionati, le convenzioni sottoscritte e le date di avvio dei tirocini. 
 
Art. 12 - Dati personali  
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
Regolamento (UE) 2016/679) l’ARPAL PUGLIA informa che i dati forniti, contenuti nella Domanda di 
adesione (Allegato B) e ulteriore documentazione, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
alla gestione della procedura di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del 



 
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 
196/2003 ss.mm.ii. Il titolare del trattamento dati è l’ARPAL PUGLIA, con sede in Bari – Viale L. Corigliano 
KM 1 ZI -, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di 
selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, ARPAL PUGLIA procede all’esclusione dalla selezione. 
L’incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico all’ARPAL PUGLIA è il Dirigente pro 
tempore della U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego, contattabile all’indirizzo mail 
coordinamento.bari@pec.rupar.puglia.it.  
 
Art. 13 - Norme di rinvio  
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle “Norme in materia di percorsi 
formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" definite con Legge Regionale 5 
agosto 2013, n. 23 ed alle “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e 
all’inserimento nel mercato del lavoro” stabilite con Regolamento Regionale n. 3 del 14.03.2014. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia, altresì, alle norme di Legge vigenti in materia e 
alle relative disposizioni attuative. 
 
Art. 14 - Responsabile del procedimento e informazioni  
La struttura responsabile del provvedimento è la U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’ARPAL 
PUGLIA. Il Responsabile del procedimento è la P.O. del Coordinamento dei Servizi per l’Impiego di Bari.  
Informazioni sul presente Avviso potranno essere chieste presso la U.O. Coordinamento Servizi per 
l’Impiego dell’ARPAL Puglia, all’indirizzo: coordinamento.bari@pec.rupar.puglia.it 
 
Art. 15 Indicazione del foro competente  
Per qualsiasi controversia inerente al presente Avviso, si elegge quale Foro competente quello di Bari. 
 

 

Allegati: 

Schema di domanda 

Modello di autocertificazione sul carico familiare 

Elenco degli indirizzi p.e.c. dei Centri per l’Impiego cui trasmettere la domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato B alla Determina n. 600 del 27/10/2021– Domanda di partecipazione 

 

  
All’ ARPAL PUGLIA  

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 85 CANDIDATI PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO 
IMPRESE OSPITANTI DI CUI ALL’ELENCO APPROVATO DALLA REGIONE PUGLIA CON AD N. 785 DEL 
12/10/2021 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ , avendo preso visione dell'Avviso 
Pubblico in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle relative 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
 
1) di essere nato/a a ___________________ (prov. __ ) il _________ codice fiscale ____________________  
 
2) di essere residente nel Comune di ____________________________________ C.A.P. __________ Prov. 
______ Via/P.zza ________________________________ n. ______;   
TEL _______ /________________________ Cellulare__________________________, indirizzo di posta 
elettronica: __________________________, PEC____________________________  
 
3) di essere inserito/a nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come individuati con AD n. 980 del 17/09/2020 del Dirigente della 
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia; 
 
4) di essere disoccupato/a ai sensi del combinato disposto dell’art.4, comma 15-quater, del Decreto Legge 
n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26) e dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 150 e s.m.i., alla luce della Circolare Anpal n. 1 del 23 luglio 2019; 
 
5) di non avere mai effettuato presso la Regione Puglia alcun tirocinio extracurriculare e di non aver mai 
avuto rapporti di lavoro o incarichi (prestazioni di servizi) retribuiti presso il medesimo Ente;  
 
6) di non essere stato/a avviato/a in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro cofinanziate o 
finanziate da altri fondi pubblici;  
 
7) (Eventuale) di essere stato/a avviato/a in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro 
cofinanziate o finanziate da altri fondi pubblici di cui è ammesso il cumulo 
Denominazione_________________________ 
Periodo_______________________________ 
Misura Fruita___________________________ 
Mansioni svolte  
 
8) di autorizzare l’ARPAL PUGLIA al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e 
ss.mm.ii.  



 
 
9) di non percepire alcuna forma di sostegno al reddito (NASPI, etc.); 
 
 
Dichiara, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare 
ogni variazione che dovesse successivamente intervenire: 
via __________________________________ n. __________________ cap ______________Comune 
______________prov._________________ (presso _______________________) E-mail________________ 
 
Dichiara, infine, di impegnarsi a rispettare le risultanze delle valutazioni espresse in fase di matching dagli 
operatori competenti. 
 
Documentazione allegata alla domanda:  

1) curriculum vitae sottoscritto e munito di autocertificazione, ex artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000;  

2) copia di un documento di identità in corso di validità;  

3) modello ISEE in corso di validità; 

4) autocertificazione dal carico familiare (allegato C) 

   
Ai sensi del Regolamento Privacy 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, si 
autorizza al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione 
e per l’aggiornamento della propria posizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego 
territorialmente competente. 
 
 ________li, ____________                                                                               ________________________ 
          (firma per esteso del dichiarante)*            
 

Spazio riservato all’Ufficio che riceve la domanda 

Punteggio base Punti 100 

 
Carico familiare 
Famiglia monoparentale:    si □ 
Coniuge/convivente:            si □    no □        disoccupato □     occupato □ 
Figli non disabili a carico       ________________ 
Figli disabili a carico               ________________ 
Altri familiari a carico            ________________ 

 
 
 

Punti _________ 

Disoccupato dal  ___/___/____ 
Numero mesi di anzianità disoccupazione ______________ 

 
               Punti 

________ 

Valore reddituale ISEE in corso di validità € ________________   
 Punti _________ 

Certificazione ISEE non presentata  
Punti _________ 

Totale punteggio attribuito  
      Punti __________ 

 

  

                                                                                  L’Operatore  _________________________ 

 
 
 
 



 
Allegato C alla Determina n. 600 del 27/10/2021 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del carico 
familiare 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a______________________ il 

___/___/_______ Codice Fiscale ____________________, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per il rilascio di false dichiarazioni,  

 

DICHIARO quanto segue: 

STATO CIVILE 
    

     Coniugato/a     
 Convivente “more uxorio”     Vedovo/a 

 
CARICO FAMILIARE 
NB: Dichiarare SOLO i familiari che risultano a carico di chi presenta la domanda. 
 
Il carico familiare sotto dichiarato deve risultare dallo stato di famiglia e/o scheda ISEE e si deve riferire a 
familiari conviventi con il dichiarante e a carico del dichiarante stesso. 
 
CONIUGE O CONVIVENTE “MORE UXORIO” A CARICO: 
 
Cognome Nome__________________________ Data di nascita______________ 
Luogo di nascita__________________________ 
Convivente      
Disoccupato     
Iscritto al Centro per Impiego  
 
Indicare presso quale Centro Impiego è iscritto il coniuge / convivente: ______________________ 
 
FIGLI A CARICO: MINORENNI E/O FINO AD ANNI 26 SE STUDENTI E ISCRITTI AL CENTRO IMPIEGO 
 

Cognome Nome Data nascita e 
Luogo nascita 

minorenne Studente disoccupato Iscritto al 
centro 
impiego 

Invalido 
permanente 
al lavoro 

 
 

  
 NO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 NO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 NO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 NO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
ALTRI FAMILIARI A CARICO (regolarmente certificati o risultanti dalla scheda ISEE): 
 

Cognome Nome Data nascita e Luogo 
nascita 

Trattasi di familiare a carico del dichiarante  

 
 

  

 
Ai sensi del Regolamento Privacy 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, si 
autorizza al  trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione 
e per l’aggiornamento della propria posizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego 
territorialmente competente 
 
_________li, ______________________ 
 

(firma per esteso dichiarante)* 
________________________ 
 
 
 

Firma dell’operatore del Centro impiego che riceve l’autocertificazione ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Allegato D alla Determina n. 600 del 27/10/2021 - Elenco degli indirizzi PEC dei Centri per l’impiego a cui 
trasmettere la candidatura 
 

Prov. COMUNE 
AMBITO TERRITORIALE DI 

RESIDENZA/DOMICILIO 
P.E.C. 

BA 
ACQUAVIVA DELLE 

FONTI 

Acquaviva delle Fonti - Binetto - 
Cassano delle Murge - Grumo Appula 

- Sannicandro di Bari - Toritto 
cpi.acquavivadellefonti@pec.rupar.puglia.it 

BA ALTAMURA 
Altamura - Gravina in Puglia - 

Poggiorsini 
cpi.altamura@pec.rupar.puglia.it 

BA BARI Bari cpi.bari@pec.rupar.puglia.it 

BA BITONTO Bitonto - Palo del Colle cpi.bitonto@pec.rupar.puglia.it 

BA CASAMASSIMA Casamassima - Adelfia - Valenzano cpi.casamassima@pec.rupar.puglia.it 

BA CORATO Corato - Ruvo di Puglia cpi.corato@pec.rupar.puglia.it 

BA GIOIA DEL COLLE 
Gioia del Colle - Sammichele di Bari - 

Santeramo in Colle - Turi 
cpi.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

BA MODUGNO Modugno - Bitetto - Bitritto cpi.modugno@pec.rupar.puglia.it 

BA MOLFETTA Molfetta - Giovinazzo - Terlizzi cpi.molfetta@pec.rupar.puglia.it 

BA MONOPOLI 
Monopoli - Castellana Grotte - 

Polignano a Mare 
cpi.monopoli@pec.rupar.puglia.it 

BA NOCI 
Noci - Putignano - Alberobello - 

Locorotondo 
cpi.noci@pec.rupar.puglia.it 

BA RUTIGLIANO 
Rutigliano - Noicattaro - Conversano - 

Mola di Bari 
cpi.rutigliano@pec.rupar.puglia.it 

BA TRIGGIANO Triggiano - Capurso - Cellamare cpi.triggiano@pec.rupar.puglia.it 

BT ANDRIA Andria -Minervino - Spinazzola cpi.andria@pec.rupar.puglia.it 

BT BARLETTA Barletta cpi.barletta@pec.rupar.puglia.it 

BT BISCEGLIE Bisceglie - Trani cpi.bisceglie@pec.rupar.puglia.it 

BT CANOSA DI PUGLIA 

Canosa di Puglia - Margherita di 
Savoia - San Ferdinando di Puglia - 

Trinitapoli 
cpi.canosadipuglia@pec.rupar.puglia.it 

 




