Allegato C

Check-list per l’istruttoria di ammissibilità delle domande
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AZIENDALE (SHORT LIST) FINALIZZATO
ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE UMBRIA
PREPOSTI ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (Priorità d’investimento 8.i dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020 PROGRAMMA DEL LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DGR 817/2018).

Programma Operativo F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Regione Umbria 2014-2020
Asse 1 del POR FSE 2014-2020 - Priorità d’investimento 8.i - Ob. specifico 8.5 - azione 8.5.1 –
intervento specifico 8.5.1.1 - Scheda GE.O 5.1.5.1

Verifica dell’ammissibilità della richiesta pervenuta da __________________________________________________.
L’esito positivo di tutti i Giudizi/Risultati di tale verifica, determina l’ammissibilità della domanda alla
successiva fase di analisi e valutazione dei requisiti specifici richiesti dall’Avviso Pubblico, ai fini della
formazione della relativa graduatoria:

Campo
Domanda di iscrizione alla short
list inoltrata dei termini perentori
previsti dall’ Avviso Pubblico
Domanda di iscrizione alla short
list
ed
allegati
trasmessi
contestualmente, via PEC, in
formato PDF e chiaramente
leggibili.
Domanda di iscrizione alla short
list e curriculum in formato
europeo debitamente sottoscritti.

Fonte corrispondente

Giudizio/Risultato
Nei termini: ammissibile
Fuori termine: non ammissibile

SI: ammissibile
NO: non ammissibile

SI sottoscritti: ammissibile
NO non sottoscritti: non ammissibile

Presenza nella domanda di
Obbligatorietà o
Presenza dei dati personali richiesti:
iscrizione alla short list, dei dati facoltatività conferimento ammissibile
personali richiesti, necessari dati (art. 13, par. 2, lett.
Incompletezza dei dati personali
all’espletamento delle procedure
e) Reg. (UE) 2016/679)
richiesti: non ammissibile
previste dall’Avviso Pubblico.
Domanda di iscrizione alla short
list
contenente
tutte
le
dichiarazioni sui requisiti richiesti
al candidato all’art. 3 dall’Avviso
Pubblico.

SI contiene tutte le dichiarazioni:
ammissibile
NO non contiene tutte le dichiarazioni:
non ammissibile

Domanda di iscrizione alla short
list
contenente
tutte
le
dichiarazioni sulle condizioni di
ammissibilità
richieste
al
candidato all’art. 5 dall’Avviso
Pubblico.
Domanda di iscrizione alla short
list, sottoscritta dal richiedente ai
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000
n° 445
Presenza della copia chiara e
leggibile di un documento di
riconoscimento in corso di validità
del
candidato
richiedente
l’ammissione alla short list
prevista dall’Avviso Pubblico.

SI contiene tutte le dichiarazioni:
ammissibile
NO non contiene tutte le dichiarazioni:
non ammissibile

SI sottoscritta: ammissibile
NO non sottoscritta: non ammissibile

Presente: ammissibile
Assente: non ammissibile

Al termine della verifica effettuata la richiesta di iscrizione pervenuta risulta:
ammissibile

non ammissibile

Note/Osservazioni:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Data ____/____/__________
Firma del/i controllore/i

___________________________________
___________________________________

