
 

 

DIREZIONE REGIONALE  

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO 

 

AVVISO 

A completamento dell’art.4 della determinazione n G08371 del 16/07/2020  “Modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione”, si precisa che i richiedenti in possesso dei requisiti riportati al punto 2) e 

3) del suddetto Avviso, potranno partecipare alla selezione presentando la propria candidatura 

esclusivamente tramite la procedura online, sul sito della Regione Lazio all’indirizzo 

www.regione.lazio.it/avviso.mibact  che sarà attivo dalle ore 09:00 del 07/09/2020 e fino alle ore 15:00 

del 10/09/2020,  attenendosi alle seguenti modalità di presentazione.  

A pena di esclusione la “Domanda di partecipazione”, allegato 2 dell’Avviso n. G08371 del 16/07/2020, 

dovrà essere stampata, compilata in ogni sua parte e in particolare dovrà:  

-  contenere la scelta di una sola delle sedi messe a bando (Roma-Rieti-Frosinone);  

-  essere debitamente sottoscritta con firma autografa leggibile;  

-  contenere l’importo autocertificato del dato ISEE (in corso di validità). L’eventuale difformità del   

dato autocertificato con il dato verificato presso INPS, comporterà automaticamente l’esclusione 

dalla graduatoria. Tutti coloro che, altresì, ometteranno la compilazione del dato, ai fini della 

formulazione della graduatoria, verranno collocati agli ultimi posti della graduatoria stessa. Il dato 

non potrà essere dichiarato o rettificato successivamente alla scadenza del presente avviso, ore 

15:00 del 10/09/2020; 

-  contenere le informazioni anagrafiche del candidato (corrispondenti con quanto dichiarato nel 

form on line); 

-  annoverare la specifica dei carichi familiari (indicati numericamente nel form on line); 

-  riportare, se a capo di un nucleo familiare monoparentale, le informazioni occorrenti nella 

sezione specifica dell’allegato 2 (dato da inserire anche nel form on line); 

-  mantenere dell’allegato 2 (domanda) tutte le 5 pagine anche se non compilate. 

 A pena di esclusione, i candidati dovranno:  

-  compilare il “form”, nel quale riportare gli stessi dati inseriti nella domanda di partecipazione 

(Allegato 2); 

 -  allegare online la domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, (Allegato 2) in 

formato PDF. 

 Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

-  documento di identità in corso di validità; 

-  permesso di soggiorno ove necessario; 

-  certificazione attestante l’eventuale stato di invalidità di familiari a carico del richiedente (figli e 

quelli ad essi equiparati, maggiorenni inabili non coniugati che si trovino a causa di infermità fisica o  
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mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro – inabili al 

100% -). 

 

Al momento dell’inserimento della domanda, esclusivamente tramite procedura online sopra indicata, il 

sistema assegnerà un codice e successivamente, invierà alla mail indicata, il numero di protocollo con il 

quale la stessa è stata acquisita. A tutela della riservatezza dei candidati, tale protocollo verrà utilizzato per 

la pubblicazione della graduatoria, in sostituzione delle generalità del partecipante.  Il protocollo dovrà 

essere conservato con cura al fine di identificare la propria posizione in graduatoria. Sarà possibile al 

termine dell’inserimento della domanda stampare o salvare il file generatosi al termine della procedura di 

inserimento dell’istanza. 

Nel caso il candidato rilevasse la necessità di modificare qualunque dato inserito, dovrà inviare una nuova 

candidatura che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata. 

Pertanto qualora venissero trasmesse dal medesimo richiedente più domande online verrà valutata, ai fini 

della graduatoria, l’ultima domanda pervenuta online.  Sono escluse dal presente avviso, le domande 

spedite a mezzo telegramma, fax, posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica e posta 

elettronica certificata (PEC) o altra modalità diversa dalla procedura on line.  

 

 

 

         Il Vicario della Direttrice 

            Dott. Paolo Giuntarelli 

 


