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oGGETTo: Avviso 2l2Dl8 - Per Ia costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta formativa
dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia
Corso "Tecnico di produzione pagine tt'eb" CS237 - ED3l7 Sez.A
Trasmissionc Bando di Reclutamento allievi - Riapcrtura dei termini di iscrizione

In alìe-ua1o si trasmette. in triplice copia. per ogni effetto di le-uge. il Bando di Reclutamento
allievi - Riapertura dei termini di iscrizione per il prosetto in oggetto non senza precisare che lo
stesso in data odierna v ie n e pubblicato sul porlalc https:r'lcatalogo.siciiia 1420.it. nella sezione
dedicata "Riapertura hundi ullicvi". all'a1bo del CPI cli ('alta-cirone. nella bacheca deii'Ente c sul
sito del l' Ì'.ntc r,r,wrv euroi nforma.it.
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firmata.
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BANDO DI RTCLUTAMENTO ALLIE

RIAPERTURA BAN DO A L L I E Il I

AVVISO 2/2018
'0.i1 tEB'

"Per Ia costituzione ciel Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa per larealtzzazione di percorsi
formativi di qualificazione miratialrufforzamento delI'occupabiIità In SiciIia"

Programma Operativo I'SE 2014/2020 Regione Siciliana

Corso "TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB - CS237 I1D3l7 SEZ - A"
c I p 20 r 8s Ixxx Poco0i i 0003/PGi5003iFc/coF I 0046 - C u P G27 J20000 I 0000 I

Sede delcorso: Via Giorgio Arcoleo.50CALTAGIRONE

EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale con sede legale in Calta-qirone via G. Arcoleo. 50.
in attuazione allAvviso 2i2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa per la realizzaztone di percorsi fòrmatividi qualificazione miratial rafforzamento
dell'occupabi lità in Sici lia.

VISTO ilVademecurlr per !httuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE
VERSIONE 2 DLI, 09.04.2019
VISTO il D.D.C. n. 915 del 2510312018 avente per oggetto i'approvaz-ione deil'avviso pubbìico
n.212018 per la costituzit'rne del Catalogo Regionale dell'Offerta Irormativa per ia realizzazione
di percorsi fornratir,,i Ci clualifrcazione mirati al raff-orzamento dell'occupabilìtà in Siciiia:
VISTO II D.D.G. n.2243 del3010512018 adozione del Catalogo regionaie
dell'offerta fonnativa a vaiere sull'avviso Pubblico n.212018'.
VIS'|O Il D.D.G. n. 2387 del05106120i8 approvazione del Bando diselezione degli allievi
partecipanti al Catalogo regionale dell'offerta fbnnativa a valere sull' avviso pubblico n. 2r'2018:
VIS]'O il comunicato Pro1.N.79381dei 2-5i 10i2018

PUBBLICA

il presente bando. al tine di otfiire un'ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi
offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo Regionale.
ll Bando v i e n e puhblicato sul portale https://avviso220!-8.s-!ciliafsel 120.ft, nella sezione
dedicata e denorninata "Riapertwa bundi allieyi per etlizioni in tcorrirnettto", ali'aibo rjei
CPI di Calta-eirone. neìia bacheca dell'Ente e si-ri sito dell'Enie ww\À/ eiiroinforina.it.
Esso èrivolto. così cume indicato <iai comunicato Prot. N.7938i del 25i10i2018
dell'Assessorato Resionale lstt'uzione e f'orrnazit.rne Prcfessionaie: "Prioritarian'iente agli allie.,,i
cl-re si trovano, in atto. preiscritti pe;' lo stesso profr!o fbrmativo, nel coniune di Cìaltagirone
scde del corso e chc non sono stati ammessi per carenza di dispcnibilità di posti".
Quaiora Il rturnero degli allievi preiscritti. in possesso Cei requisiti pre.,,isti. risuiti inferiore ai
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posti disponibili. I'E,ntc potrà acquisire el'crttuali candidature pervenute. nel seguente nrcline di
priorità:
- soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi e

- soggetti che non a\/evauo mai presentato isiairza di partecipazic'''ne ai percorsiformativi.
I-'Ente si fà promotore della pitr arnpia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari
opportur-rità.

Destinatari e requisiti <ii ammissione:
- Soggetti in cerca di prima occupazione.
- disoccupati al sensi del D.Lgs.n. 15012015. in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti in Sicilia;
b) essere in età lavorativa (i destinatari minorenni devono aver assolto ii previsto obbligo di

istruzione).
- Non sono inclusi. tra idestinatari dell'avviso, gli occupati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura c
possono essere compror,'ati con dichiarazioni contestuali all'istanza. sottoscritle dall'interessato e

prodotte in sostituzione delle normali certifìcazioni, secondo le -oauigt)à previste
dal D.P.R. 28 dicembrc 2000 n.445.

- In caso di cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di l'alidità.

il corso e ccsì articolato:
Durata complessiva.-lel corso ore 612
Ore di teoria 432
Ore di attività di stage 180

TERMINI E N{ODAI-ITA Di PR.ESENTAZIONE DE,LLA DOMANDA D I
CANDIDATURA: -l'utti i soggetti interessati. in possesso dei requisiti prer,'isti,
dovranno far pervenire la propria dornanda cii ammissione al corso. redatta secondo
I'ailegato 3 (domanda di iscrizicne). con la seguente dccumentazione:
copia della prcnta disponibilità ai lavor-o (confcrme ali'art. 20 D.Lgs i50/2015) rilasciata
r-1al Centro per I'impiego conrpetente pcr territoi-to:
Copia del patto di sen'izio
copia del titolo di studio:
copia del documento di identità in corso cli valiclità;
copia del codice f-rscale:

tranrite posta elettronica alla casella di posta elettronica euro.informa (ù)katamail.com: con
oggetro: "CANDIDA'|URA ALLIEVI CORSO C5237 -ED317 TECNICO Di
PRODUZIONE PAGINIl WEB" di ore 6 i2 entro l'ottar,'o giorno dalla data di
pubblicazione sui sitc istituzionale del presente banCo entro lc c''rc 18.00.

POSTI DISPOI''IIBILI E MODALITA Di Si:LEZIONE:
verifìcati i lequisiti e ovc pi-c',isto i prereqLrisiti Ci accesso il candidaio r.'ielle amn.re sso alie

seieziorri prediante previo perfèzionanrento rieiia riorrranda ci i preiscrizicne. ()ualora alia scadetlza de!



Bando. si superasse ilnunrero deipostidisponibilipana06 si procederà alle selezioni.
La selezione si svolgerà presso la sede de ll'Ente in Caltagirone Via G.Arcoleo. 50 nella
data che l'ente comunicherà ai sin-rroli. I candidatiche non si presenteranno alla selezione
saranno considerati rinunciatari. [-'attir ità di selezione consiste nella somministrazione di
un questionario a risposta multipla e di un colloquio motivazionale e di orientamento.
Sarà data priorità ai destinatari secondo il comunicato Prot. n. 79381 del25l10l20l8. A seguire
in caso di punteggio ex equo. si applicherà quanto previsto dal Vademecum UCS: anzianità di
disoccupazione/inoccupazione. genere fènrm ini le e anzianità, anagrafi ca.
Al fine di elevare la parlecipazione femnrinile nell'attività formativa. è previstauna
riserva di posti pari al 5l'/o in favore Celle donne partecipanti. La graduatoria finale
sarà comunicata ai partecipanti sul sito dell'Ente il giorno successivo alle selezioni.
Gli stessi potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 2 giorni
direttamente all'Ente gestore o al c om petente CPI.
Di tutte le attività di selezione saranno stilati appositi verbalida parte della Commissione
all'uopo nominata.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso e gratuita e la frequenza e
obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al30oh del monte ore corso e

comunque per non piu di 10 giorni consecutivi.
Gli allievi. che superino tali limiti.saranno esclusi d'ufficio.

INDENNITA GIORNALIERA DI FREQIIENZA: Agli allievi che abbiano frequentato alrneno
il 70% delle ore complessivamente preristc- dal corso. è riconosciuta un'indennità giornaiiera di
frequenza pari a € 5.00 lordi. ad esclusione elelle giornate relative alle a-ttività di esame.
l-'indennità di fiequenza giornaliera è riconosciuta per una fiequenza di almeno tre ore.
MODALITA PROVE FINALI: Gli ailievi clie al termine del percorso formativo avranno svolto
almeno il70% delle orc previste e che a\ranno raggiunto gli obiettivi didattici,saranno ammessi
arìl'esame fina]e. che consiste in una prova scritta, una prova praLica e nn colloquio sulle materie
oggetto di studio durante tutta l'attività f-ornrativa
CERTIFICAZIONE FINALE: A segr-rito del superamento dell'esame fìnale, sarà
rilasciato attestato di specializzazione di '-l-EC\iiCO DIPRODUZONE PAGINE WEB" (LIVELLO
EQF 5).

VIGILANZA E CONTROLLO Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo della Regione
Siciliana - Diparlimento Re-eionale dell'istruzione e F-ormazioire Professionale, ai sensi dell'avviso
212018- nonche dclla normativa vigente.

IN FORN'IATIVA PRIVACY: Idati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamenic
ai fini dello svolginrento dcli'attività ciidatrica cÌell'Ente, ai sensi del!'aft. l-l e l4 dei DPR
679116 - "Rego!amento europeo suiia proiezione dei dati personali".
!,a mancata coniunicazione dei dati persorrali impedisce di dar corso allaprocedura in quanto
tali dati risultatru necessari per garantirc il :'ispetto degli adenrpinrenti specifici pre..,isti dal
presente bando.
Caltagirone I 1.02.2021
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EURO.IN.FOR.MA
ASSOCIAZION E CULTURALE - CALTAGI RONE

I NOSTRI CORSI GRAIUIT lrÉs?ozl

TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

Sede di svolgimento - Calagirone

AWISO 2/2018
Bando reclutamento allievi

Riapertura bando allievi per edizione in scorrimento

SEDE DI CAIIAGIRONE
Via Giorgio Arcoleo n. 50

Iscrizione iltti i grorni Ore 9-13
) TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

Titolo di sadio: diploma di scuola media superiore
Codice Edizione lD27 -C5237 -ED3I7 -SEL "A'
Durato: Ore6l2

Ore di teoria 432
Ore di attività di stage 180

Attestato rilasciato rnlido ai sensi di legge: art
12 della Lk 24 /7 6 e della L845 /7A

IhÉor DotL Luca Gulizia

PER ISCRIVERTI

) Scarica dal sito www.euroinforma.it
la domanda di iscrizione al corso allegato 3
la compili ed allega:
- certificato di pronta disponibilita al lavoro
- patto di servizio
- copia del titolo di studio
- copia del doc. di identità
- copia del codice fiscale

) la invii a euro.informa@katamail.com

SE TI ISCRIVI
la Regione ti paga

INFO:
Visitu il sito

www.euroinforma,it
e-mail:

euro.informa @katamail.com
Pec: euroinforma@legalmail.it

chiama:
338.1062839 / 338.6309s83

0933.317 66 I 0933.21360

E' UN PROGETTO EURO.IN.FOR.MA.
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Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE

A cura det sosgetto Attuatore Ammesso inizio [JJ
TITOLO DELL'AWISO PUBBLICO ED ESTREMI

Non ammesso inizio I I I Ammesso dopo l'inizio I I ]

TITOLO DEL PROGETTO

CIP

BENEFICIARIO

CUP

DOMAI.IDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE
I a presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua pafte

Lalil sottoscritta/o
cognome e nome della/del richiedente

- SCSSO

- nalalo

FU

Comune o Sfato esfero di nascita
(provincia )it-/_/

=islà-
- residente a (provincia

Comune di residenza L'AP

via/oiazza n

- domiciliatalo a (provincia
se il domicilio a diverso dalla residenza (-.1 P sigla

vialpiazza

- codice frscaie

- cittadinanza

- telefono

seco rr cl - cittadinanza

I

- indinzzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)

ai sensi degii ar-ticoli 46 e 47 dei 2811212000, n'445 e consapevoie deile responsabiiità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestaziorri e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabiiità (adt 18-76 d.p r ) nonché deila
decadenza dai benefici conseguentr al provvedimento eventualmente emanato suila base della dichiarazrone non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità Ci ialuna delle orchiarazioni rese (art 75 d p r
2811212000 n" 445)

D!CHIARA

- di essere iscritta/o a! Centro per l'impisge l§lJ 6!

in caso affermativc, di essere iscritta/o ai Centro pe. i'impiego di

cia I (Eg/rnm laaaa)

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
LJ 00 Nessun titolo

Reg ore Slclhafa
Assessoralo dell ls1 ruzlone e della Formaaone Prote3s,oiare
O1padlren10 dellls[uzone e delb Forrozone p,oressioia/e

aa a a

ilt
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DOMANDA DIISCRIZIONEAGLI INTERVENTI FSE- PO FSESICILIA 2O2O

Licenza elementare/attestato di valutazione finale

Licenza media/avviamento professionale

Titolo di istruzione secondaria di ll grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso
aJl'universrtà Qualifrca dr strtuto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professronale di -fecnico (l e FP) Qualifica
professionale regionale di I ivello (post-obblìgo durata -> 2 anni)

Diploma di istruzione secondaria di llgrado che permette l'accesso all'unrversrtà

Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato dr specializzazione tecnrca superiore
(IFTS), Diploma universitario o di scuola dìretta a frni speciali (vecchro ordinarnento)

Diploma di tecnico superiore ( lF-lS)

Laurea da primo livello (kiennale), Diploma universitario , Diploma accademico di I livello (AFAM)

Lauiea magistrale/speciaiistica di Il livello, Drploma dr laurea del vecchro ordinamento (4-6 annr) , Diploma
accademico di ll livello (AFAIM o di Conservatorio , Accademia di Belle Arti , Accademia d arte drammatica o di
danza, ISIAE vecchro ordinamento)

Titolo di dottore di ricerca

di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle)

_ _ 01 Appartenente a famiglia ! cui componenti
sono senza lavoro e senza fiqli a canco

r 02 Appartenente a famrglia i cui componenti
sono senza lavoro e con flqli a carico

-; 03 Genitore solo, senza avoro e ccn frolr a
caricc (senza altrl co..rponenti adultì nei
n ucieo)

lJ 04 Genitore solo, Iavoratore e con f qli a
carico (senza altri componentr adultl nel
nucleo)

o 05 Per-sona pleygll9lle !E Zelejural!

Famiglia (come definita nello stato di famig[a) in cui tultr i

componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a
carico, ossia figh fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i

componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) forrnata da un
singolo adulto maggiorenne cjisoccupato o rnattivo e con figli a
carco, ossia figlr fino a 17 annr di età oppure figli tra i 18 e i24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore

Famrglia (come definita nello stato di farnigiia) formata cja un
srngÒlo adulto maggiorenne occupato e con figli a canco, ossia figli
ftno a 17 anni di età oppure tra ) 18 e i 24 anni inattivì che vivono
con airneno un genitore

Persona che vrve in una delle seguenti quattro condrzioni
1 Senzatetto (persone che vrvono dove capita o in alioggi di
emergenza)
2 Esclusione abitativa (persone che vivono in aiicogj ps1 ;

senzatetto nei rifugi cielle donne, in alloggi per gli rmmigrati,
persone che sono siate dimesse dagli istituti e persone che
beneficiano di un sostegno di lungo penodo oerché senzatetto)
3 Alloggio insicuro (persone che vivono in siiuazionr di locazioni
a rschio. sotto ra mrnaccia di sfratio o di violenza)
4 Abiiazione inadeguata (persone che vivono in allcggi non
idonei, abrtazronr non convenzìonaii , ad esempio in rculoiie senza
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità. ii

gas o in situazioni di estremo sovraffolramento)

D 06 Senza dimora o colpito cia esclusrone
abitativa

o 07 Nessuna delle situazronl precedeiìii

-di essere nella seguente conciizione sul mercato del lavoro:

01 ln cerca di f)rima occupazrone

o 02 Occupato (compreso chi ha un'cccupazione saltuaria/atrpica e chi è in C lG )



ì03
.. 04

05

DOMANDA DIISCRIZIONEAGLI INTERVENTI FSE- PO FSESICILIA 2020

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscrittoalle liste d i mobilità)

Studente

lnattivo diverso da studente (casalnga/o ritirata/o dal lavoro inabile al lavoro in servizio di leva o servizto civale,
in altra condizione)

Caso "ln cerca di prima occupazione" o "Drsoccupato alla ricerca dr nuova occupazione"

Diessere alla ricerca di lavoro da (durata)

s'1_01
1.02

3

4

Fino a 6 mesi (<=6)
Da 6 mesi a 12 mesi (. = 12 mesi)

Da 12 mesr e oltre (>12)

Non disponibile

Caso "Occupato" (o C lG Ordinafla)

a) Occupato presso limpresa o enle:

01 Tipologia impresa: f I Privata U Pubbhca [] P A

02 Classe Dimensionale: tl 1-9 tl 10-49 [] 50-249 []25O-499 []Oltre500

O3 Settore economico

04 Denomrnazrone

- 05 V,a/ptazza numerocvicol I I I bcalità

b) Condizrone rispetlo a

Rapoorto di lavoro

01 Contratto a tempo rndeterminato

02 Contratto a tempo determinato

03 Contratto di apprendistato

04 Contratto dr somrninistrazrone, a chiamata, interinale

05 Lavoro accessorio (voucher) - Iavoro occasionale
06 Co co co/co co.pro (fino ai 31 12.2O15 salvo casi previsti da Legge)

07 Lavoro a domicilio

08 Autonomo
- 09 Altro tipo di contratto

Posizione professionale

Lavoro dipendenle

O 1 dirigente

02 direttivo - quadro

- 03 impiegato o intermedio
04 operaio, subalterno e assimibti

Lavoro aulonamo

O 1 ìrr rpienditore
- 02 lrbero professionista

3

comune provmcìa_



DOMANDA DIISCRIZIONEAGLI INTERVENTI FSE. PO FSE SICILIA 2O2O

I 03 lavoratore in proprio
- 04 socio di cooperativa

05 coadiuvante familiare

Condizione di vulnerabilità

Ai sensi del regolamento (UE) n 130412013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE
alcune informazioni in merito alla loro condizione dì vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e
valutazione ln questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata

llconferimento all'Amrninistrazione regionale di tali dati ha natura obbliqatoria pergli interventi che rientrano.
. neil'Asse 2lnclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9 1 Ricluzione della povertà e dellésclusbne

sociale e promozione dell'innovazione sociale; 9 2 lncremento dell'occupabilita e della parlecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, 9 3 Aumento e consoliciamento qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limltazioni
de/!'autonoinia e potenziamento della rete infrastruttura /e e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali

. Nell'A.sse 3 lsiruzione e formazione, Obiettivo specifico 101 " Riduzione dei fallimento formativo precoce e della
dispersione sco/aslica e formativa" .

Negli altri casi il conferimento ha natura facoitativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è

necessario compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DiVULNERABI LITA'

Lalll sottoscritta/o non intende fornire
all'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di
seguito nella Domanda di iscrizione agli intervent! FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020

Laiil richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (e possibile barrare una o piu caselle)

0l

r,i 02

n,

o4

o

D05Doo
Dct

Persona disabile

Migrante o persona di origine straniera

Persona riconosciuta coine dlsabiie secondo la normativa
settoriale
Persona che si trova in una deile seguenti condizioni.
1 Persona con cittadinanza non itaiiana che risiede da almeno 12

mesi in ltalia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) o
2 Pei'sona nata ali'estero e che risiede da almeno 12 mesi in

Italia (o che si oresume saranno almeno 12 mesi)
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la
cittadlnanza itahana, o

3 Persona con cittaciinanza iialiana che risieoe in italia i cui
genitori sono entrambl nati all'estero

Persona apparienente ad una minoranza linguistlca o etnica,
compresi i ROM

Appartenente a minoranze (comprese le

comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabiie nei fenomeni di
nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente

Detenuto/ex detenuto

Vitiima di violenza, di t!'atta e g!'ave

sfruttamento

I I 08 Alti'o tipo di vuinerabilrtà Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcoiistiiex
alcclisti, altri soggetti presi in caricc dai servizi scciali, ecc

Cl 09 Nessuna condizlone di vulnerabilità
Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito deila partecipazione all'intervento

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati neli'ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto
dai regoiamenti europei in materia or FSE, I'Ammrnlstrazione potrebbe avere la necessità cii conoscere aicune
informazioni in merito alia Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alia conclusione dell'intervento Con la

Assessoralo delllsùuzone e della Formazrone Prolessrooae

Drparl 1r renlo de I stu2rone e della ForTrazlone Professronale
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sottoscrizione della presente domanda i flchiedente si rmpegna a collabora re con l'Amminist razione fornendo
informazioni eventualrnente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche

I Latit sottoscrittaio
dal Bando di ammrssrone. che l'accettazione
raggiungimento del numero di allievr previslo o

dichiara 1nf1ne di essere a conoscenza come richiesto

della presente domanda e subordinata all'effettuazione del corso e al
1n caso dr soprannumero, di essere oggetto dr una selezione

fnna del/la richrcdeDle

Per iminori di 18 anni firma del genitore o di ctu ne esercita la patria potestà

lnformatrva ai sensi del decreto legislativo 30 grugno 2003. n 196 "Codice m materia di protezione dei dati personali", art
13:

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'intervento in argomento,
per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché
pet la rcalizzazione dìvalutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli rnterventi FSE
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico,
il conferimento dei dati ò obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il

rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale,
idati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli btituzionaliprevisti dalla normativa disettore né
saranno oggetto d i diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa,
idati raccolti potranno essere resi pu bblrci in forma anonima e aggregatal
titolare del trattamento e la Regione Siciliana
responsabile de! trattamento e ildrngente dei Dipartimento lstruzione e Formazione Professronale che si avvale di
propri incaflcati:
tn ogni momento potranno essere esercitatr ner confronti del trtoìare del trattamento idirittr dicur awart 7 del D lgs n

1 96/2003

Lalil soltoscritta/o, acqursrte le informazioni fornrte dal titolare del trattamento ai sensi dell'a!-t 13 dei D l9s n_ 196/2003, e
consapevole in particolare, che il trattamento rguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art,1 comma I leti o), nonché art
26 del D.lgs n. 196/20C3 vale a dire idati "ìdonei a rivelare I'origine razzrale ed etnìca, le convinzloni relgbse, filosofiche
o di aitro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazroni od organizzazionr a carattere religioso,
filosofico, politico o srndacale, nonché icjati personali ldonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

- presta I suo consenso per tl trattamento del dat necessari allo svolgimento delle operazioni ndicate nelf informativa

Firrna Ieggibile

- presta il suo consenso per la comunicazione dei datr aì soggetti indicati nellinformativa
(nei caso in cur sia prevista anche Ia comunicazione dei dati sensibili dell'interessato )

Firma leggibìle

- presta ii suo consenso per la diffusiorre dei dati neli'ambito indrcato nell'informativa
(nel caso in crii sia prevrsta anche la diffusione der daii sensibili drversr da quelli idonei a rivelare lo staio dr salute

deil'interessato, questi ultimi. infatti, non possono essere ditfusi)

1 1 rEB'
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Firma leggibile

OJ FEB.

Riseruato al Soqqetto Attuatore

Ai sensi deil'art 38 del D P R n 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante

Codice identificativo della domanda -


