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Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
PEC: lavoro@certregione.fvg.it 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO INERENTE IL RISPETTO DEL CCNL APPLICATO AL PERSONALE DEI CORSI DI IeFP
E
DICHIARAZIONE SEMPLICE INERENTE L'IMPEGNO AD UTILIZZARE NEI CORSI DI IeFP ESCLUSIVAMENTE DOCENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI
Il sottoscritto:
in qualità di legale rappresentante/persona dotata di idonei poteri di firma per l'ente (indicare l'ente
formativo)
Denominazione della sede amministrativa principale  accreditata
sotto la propria responsabilità ed a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi, sarà soggetto alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR  28 dicembre 2000, n. 445, 
DICHIARA
che l'ente rappresentato rispetta il CCNL applicato al personale dipendente coinvolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale; 
DICHIARA INOLTRE
che l'ente rappresentato si impegna ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale esclusivamente docenti in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) e articolo 7 delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1454 e con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR  dd.   26/08/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'utilizzo di tali docenti interverrà solo a seguito del loro preventivo inserimento negli elenchi di cui all'articolo 10 delle medesime Direttive.
Firma del dichiarante (legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma)
NB:  il file può essere firmato in formato .PDF ed una volta firmato tutti i campi diventano di sola lettura (per maggior informazioni sulla firma in .PDF verificare alla pagina http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale-formato-pdf) oppure tramite applicativo esterno in formato P7M.
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