_l_ sottoscritt__ ______________________________ C.F. _______________ con l’intenzione di procedere
all’iscrizione al corso per il conseguimento della Qualifica Regionale Coordinatore Amministrativo,
considerato che la pubblicazione del nuovo bando per l’aggiornamento delle graduatorie per il personale
ATA, non è ancora avvenuta e nonostante le Organizzazioni Sindacali abbiano richiesto uno spostamento a
dopo il mese di giugno, il periodo di presentazione delle domande sarà ufficialmente nono solo ad avvenuta
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DICHIARA
•
•

Di avere ricevuto da parte della segreteria Mediastaff Istituto Kant scrl, adeguate informazioni sulle
modalità di gestione del corso suddetto;
di aver compreso:
o che la data di inizio corso, sarà decisa dalla Regione Campania, solo al raggiungimento del
numero minimo di iscritti previsti per ciascuna classe e non corrisponde alla data di
immatricolazione e che solitamente tutte le iscrizioni pervenute nell’arco del mese
corrente, saranno ammesse al primo corso utile, che inizierà presumibilmente nel mese
successivo a quello di immatricolazione;
o che il corso suddetto ha la durata complessiva di 500 h. delle quali 70 h. in formazione elearning sincrona in tempo reale, 280 h. in formazione asincrona e 150 h. di tirocinio in
modalità project work;
o che le h. didattica asincrona potranno essere svolte esclusivamente dal lunedì al venerdì, a
qualsiasi ora e che la piattaforma e-learning, su disposizione della Regione Campania, non
sarà accessibile nei giorni prefestivi e festivi;
o che in considerazione di quanto sopra, l’estensione temporale del corso suddetto è
ipotizzabile in non meno di 4 mesi dalla data di inizio corso;
o che l’ammissione all’esame sarà condizionata alla regolare frequenza al 80 % delle h. di
lezione previste e che la data d’esame, sarà decisa indiscutibilmente dalla Regione
Campania, al momento della nomina della commissione d’esame, a prescindere
dall’imminenza di un’eventuale scadenza per la presentazione delle domande di
inclusione/aggiornamento graduatorie;
o che l’esame finale sarà presumibilmente SOLO IN PRESENZA, salvo ulteriori modifiche
normative o procedurali decise dalla Regione Campania e ad oggi non note;
o che eventuali interruzioni all’erogazione della didattica potranno essere decise
unilateralmente dalla Regione Campania e la società Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà
MAI essere ritenuta responsabile per tali interruzioni;
o che qualsiasi pattuizione verbale non ha alcun valore se non formalizzata in forma scritta
con accettazione da parte della Direzione di Mediastaff Istituto Kant scrl;

luogo ______________ data _____________

firma del dichiarante_______________________
(allegare copia di documento di identità in corso di validità)

