
EURO.[NI.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Prot. n.202121
REGIO\E SICI IANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI,I,'ISTRUZTONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dipartimento Rcg.le clella Forrnazione Prof.le
Servizio Gestione
Via Rcgione Siciliana,33
90I35 . PALERMO
Di pa rti mento. lb rm azionep roless io n a I e(alt

certm ail. region e.sicilia.it

Spctt.lc
Centro per I'lmpicgo di Caltagironc
Via Il. Scillamà, l0
9s011 - (]ALTAGTRONE (CT)
sc I 6c00?rcgionc.sicilia.it

ocGETTO: Avviso 212018 - Per Ia costituzione del Catalogo Regionale dell'Ollerta Formativa
dci pcrcorsi formativi di qualitìcazione mirati al raffarzamento dcll'Occupabilità in Sicilia
Corso: "TI,-CNICO Dl PRODUZIONE PAGINE WEIì", Sez.A, CS237 - ED3l7 tli ore 612
clP 2018SrxxxPoc00i10003/PGi500s/FG/coFi0046, cuP G27J20000100001

Trasmissirini' Iiando di Rcclutamento Allicvi - Riaperiiira dci termini di iscrizionc.

I:: ::icslio si lrasrrc:1,:. i:: dLrplicc copil. i-,.-:'i:s::i cl-!L'ttc di icg-r:.,:- i! Br::dt: di
Rcciutanrcntrr i\iiicri-Riapcrtura cjcr tc'r'mini di iscrizionc prr ii pro.uctto in o-{gctio rlon scnz-a

precisare chu i,.r stcss(-) in ciaia o,Jierna vicne pubblicato neiia sezione della Piatlal'ol.ilre InlòrmaLica
dell'Av'r'iso 2,/2C18 al,f indiriz'zcr https:iiavviso220lS.siciliafiselrl20.it. ne-lia Sezioi-rc dcdicata e
cicnonrinata "Rianei'1ura Bandi ;\liierinercciizioni in sc,.-.rrirreri1o". all'Albo dci C P.i. cii Caitaqiror,e.
iiellai baciic-c.r iiellu sci.ii'eiite Eirie iiorrciiÉ sril sito dell'Iiiie iinw.e.-u-t'oi-irforli1a.it.
n-l:^ ---.j j---- -^--:- ---^^ j^----: ^^^-...---:hì-,1!rara 

"l!'A 
jl-r.,,.,.-^ ^j l^-.--: ^--.^--^,.,^ctir:rì.r; ri,-,:,1-.:-ar;,^-i.-'UiiU SiiliuiiiL i-l;gii.i Uiiil UUìi.a c:,i'!iU i-iii..;uiivùLa qii /-riuL; r i-à1ici Li Ut-t\l-ij t'SSCl-U

1ìrmata.

Di,"tinti saluti.

Caltagiro-»r. iì 0Ei04/102 i
.ITU.FQR.MA

lrar_èapratotafè

Doll. I-ucu Gulizio
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EURO.IN.FOR.MA.
NìONE EUROPEA

Foodo Saiale Euoro

AS SOCIAZIONE CUITURALE

BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
RIAPERT-LIRA BA AI DO A L L I E V I

AVVISO 2/2018

"Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa per Iarealizzazionc- di percorsi
f-orrnativi di qualificazione mirati al raf forzamento dell'occupabilità In Sicilia"
Programma Operativo FSE 2014D020 Regi,--.ne Siciliana

CoTso "TECNICO Dl PRODUZIO\E PAGINE WEB - CS237 -ED317 SEZ - A"
CI P 20 ì 85IXX X POC00/ I 0003iPG,'500i,ìrC COF-,'0046 - CLr P G27J20000 I 0000 I

Sede del corso: Via Cì i org i o Arco leo. 5 0 CALTAGIRONE

Et.lRO.IN.FOR.MA. Associazione clilturalr-' con scde legale in Caltagirone via G. Arcolcc, 50.
in attuazione allAvviso 2i2018 pelìa ct-rstitr.rzione del Catalogo Regionale dell'OfJèrtir
I-'crrmativa per la realizzaz-it-ttre di percorsi fbnnativi di qualilìcazione mirati al rafforzat)tcnto
del I'occupabi lità in Sici lia.

VIS lO ilVademec:um per l'attuazionc cleì Prograrnma Operativo Regione Sicilia FSF.
VERSIONE 2 DEI- 09.04.20I9
VIS-|O !1 D.I-ì.C. ,-,. 9l-5 .lcl 2-5i0i'1018 iii'er:ie 1;ei oggetto I'appror.'azione dell'aiiis.i i-,."iI-'l-,lico
n. 2/2018 per la costitu;,.ionc dei Cataiil,,o R.egionaic deil'C)fferta Formativa per larcai:tt.tlv,ionc
di pclcorsi t.omiaiivi di oLraiitìcazione rrira-ti al ra-tlorzanlento deli'ocr:upabilità in Sicìl:a-
VISTO Il D.D.G. n.2243 dc'l 30i05i2018 adoziotte deì Catalogo resionale
tieii'ttl'fèrta iblnraiiva a valelt: sull'avvi-r,.' ì)Lii>iriico rr. lil0 i8:
ViSj I O ll D.D.G. n. 2-itt7 del 05i06il0l tl aptri'ovazioue del lJairdo diselezione degli alliei i
parecipanti ai tlata iogo iegionale cieii'oiÈrta lblnrativa a r,aiere suii' avviso pubbiico n. lil[) i 8:
VISTO il comunicato Prot. N.79381ciei 15,'i0i20i 8

!,UBB! ICA
il presente bando^ ai llnc ,Ji oftì'irc iin'iiltcriorc opportunità di ficciienza ad uno ,-ici pcrcorsi
ofJèrti Calla R.e-uicne Siciliana ne! Cataìcgo lìegior.rale.
ll Bando v i e n e pubblicato sul portale i-rttps://avviso220i 8.siciliafsel420.it. nella sezio:re
dedicata e denominata "Riapertura huttli u!iict'i per eclizioni it'; s'cot'rimento ", all'all.'o del
CIPI di Caltagirone. nelia bacheca dell'Ente e sul sito dell'Ente w\!nv euroinf-orma.it.
l: s so e rivolto. così co;rie inciicato dal comi:nicaÌo Prot. N 79:18ì iiei 25,/ì0,/201tì
dell'Assessorato Rc'gionale Istruzione e Formazione Professirrnale : "Prioritariamente asli alìier,.i
che si tiovanu'i- in atto. oleiscritti pci lo stesso olc-'f-iio f-ormativo- nel comune di Caìtagiione
sede del corsc c che rrorr sono stati an-inressi per carenza di disponibiìità d-i posti".
(lualora li nunrel'o Cegli aiiie'"'i pr-eiscr-rtti. ln ilossrrs:io riei requisiti plevisfi. risulti ini'cl'iore ai
posti clisp-rcnibiii. l'Enic potrà acqitisiic cic'iiiuaii candiciotiire p;g;.vqnutc. nci seguclrc c:-iiinc di
nriolita:

,#,
Prol n 202121

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO' 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)
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- soggetti pre-isclitti ad altre tipologic di corsi e

- soggetti che non avevano mai preseutato istanza di partecipazionc'ai percorsif-omrativi.
L'Ente si fà prornotore della piu arrpia paltecipazic'rne in utr'o11ica di non discriminazione e di pari

opporlunità.

Destinatari e requisiti di ammissione:
- Soggetti in cerca di prima occupazione.

- disoccupati al serrsi del D.Lgs.n. 150/201,5. in possesso dei scguenti requisiti:
a) essere donriciliati e/o residc-nti i:r Sicilia:
b) essere in età lavorativa (i destinatari nrinorenni Cevono aver assolto il previsto obbligo ii

istruzione).
- Non sono inclusi.tra idesliiratari clcll'avviso. gli occupati.
I suddetti requisiti devono essere possccìuti alia data di prcsentazione della candidatttra e

possotlo cssere contprovati con dìchiarazioui contestuali all'istanza. sotioscrilte dall'interessato e

prodottc in soslituzior-re delle nornrali ce:'tificaz-ioni. scco:tclo ìc- nroda'19t/à prcvislc
dal D.P.R. 28 dicernbre 2000 r-r. ,121,5.

- Ip caso di cittadini extracornunitari c\ necessarit'r il per:resso di soggiorno in corso di r,alidità.

Il corso ò così articolato:
Durata compiessiva del colst'l o:c C'.l2

Ore di teoria 432
Ore di attività di stage 180

]'ER\4llil t. ).,!(TDALI'|A D! PRIIs!r\r-!'A;4!(-)\8, l)F.! ! A DOI4ANDI'. I) I

CANDIDA.I'i-;ììA: 'l'ittii i soggeiti inieress:rii. it.t piissessc ciei r-ecluisiti prer isti.
ciovran:ro Iàr pen,enire iapropriacion'iantiadi arnmissitt:rc ai corso entro le tlre 18-00 del

i9.042421
I ., ,1.',..-rr,l., ,i-.,A ,r(.( pr.è rè. latr,r \'4!,!,'r,1,. it,rì1,.,r:l1lt ì ,1i..'..','..1', rì i ic,','i zirrne\ ,-,r'r ',1ì.',.:ri:t
i-uiUU,iileiiiU!:!iLiLUL:'ÉiLILULiiiu5LL(;::i;iìj.j:ìU:luiL,.ll\(,i,:i:j<:jiuduii}Lii/.iUll!,,.L1jl:

ia seguente tiocltnr en lltzi tlne:
- copia clelìa i;rt;nia disponil;iìità iil ì:i..'rii.i, (ctinlìri-i-ire aìi'zi,-i. 20 D.L--ss i50i20l5i

iilasciata cia! t"-':rit'o pei !'ii::1--!Jij(ì' ..:iìiìii-ratclitc pui i.:ri'iicii():
- Cooia dei uatto cii sen'iziit
- coDia del tii,--,io di studio:
- copìa dei iiccrr:-:'tcnto di icientità i;i corso cji validità:
- copia del cocìice l'iscale.
Essa deve essere inviata trarnite posta clet1ronica alla casella cii posta elettrotrica ei.tro.it-tli--,rl-na

tO katamail.cotn c t-. tt
rì.-..^ra^. rtr. 

^. 
\.'r-.,r LIA'!'[ilA ALLIT\,/l c(ìR:;Ll csll.7 - FD3l7 'l'l-lc).jlco i,\l'-'È;!;Cllr t- L .,..- \l-'I

I,RODUZIOI L PAUINE WEB,'.

POSi'i DISPL)NI}ìILI B MODALI iA i)I SLi-EZIONB:
-. ...11ì,.,.ri : .-,,...:..:': .. .. .. .-..." :-l^ ì ,-.. ',- ...1.'lr: 'i: " ""'"^'' ': ""'- i' j"'- ' ;,"-.' . ' 'li"\Ci'iìiCai! i iùii'ùi{iiì C ti\C i)i'C'viSiO i j)i::-!rliìiSiil tìi atttr)ti ir \4rrL,iar.rli \ rL iiL dililrr!:rt' dttL

selcziotri :leriìaitte i-.rcr i,-l perfezio:taiticiito iir'li:t ,.li,lttllttia di p;rci:,crizìo113. Q1'2t^ra alla scaiìcl:zit cjci
D.'"i'- ': '"''^" "''' ' :l ""'" ' -'- 'l^; ^^qri'1" ^'-' :L'l: ^a'i 'n I q: ^'''^"'l^": ^ì1 ' ' "!" /:^':

-r, -)Lrr,!: \/ t.!r pu rrrrr'rrI l'iur(r\" 'rr 1"(;UsiìU:'r i! jii'' \riiCZi(ììil'
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La selezione si svolgerà presso la sede dell'Er-rte ir-r Caltagirone Via G.Arcoleo. 50 nella
data cl-re 1'ente con-rr.:nicherà. I car-rdidati che non sipresenteranno alla selezione saranno
considerati rinur-rciatari. L'attività di selezione consiste nella somministrazione di un
questionario a risposta n-rurltipla e di un colloquio rnotivazionale e di orientamento.
Sarà data priolità ai dcstinatari secondo il conrunicato Prot. n.79381de|25110i2018. A seguire
irr caso di punteggio ex equo. si applicherà quanto nrevisto dal Vadernecum UCS: anzianità di
di soccupaz-ione/i noccupazione, genere fenrrninile e anzianità anagrafica.
Al fine di elevare )a partecipazione fèmminile nell'attività lbrmativa. e previstauna
liscrva di posti pal'i al 5 l'lo in favore Celle do:lre partecipanti. La graduatoria finale
sarà cor:runicata ai pai-tecipanti sul sito dell'Ente il gior-no succcssivo ailc selezioni.
Gli stessi potranno proporre motivate osservazioui alla graduatoria entro 2 giorni
direttan,ente ajl'En1e gestore e/o ai c ompeteute CPI.

Di tutte le attività cii selezione saranno stilati appositi'i'erbali da parte della Cornrnissione
a)l'uopo nominata.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso è gratuita e la fiequerrza è

obbligatoria. Il nunrero rnassir-r-ro di assenze consentite è pa:-i al 30ozir del rnonte ore corso e

comunqLre per non piti di 10 giorni consecutirri.
Gli allier,'i. che supcrino tali limiti.saranno esclusi d'r.rffìcio.

INDENNITA GIORNALIERA DI FRITQ[,ENZA: Agli alìier,'i che abbiano fì'equentato al:reno
i1 TOyo delle orc conrp)essivanrente previste dal corso. è riconosciuta un'indennità giornaliera di
lrcqtierrza pari a € 5.t)ti Lrrdi. ad s5sly5it'»ìe 6islls: gicìrttate lelativc alie attività di csanie.
L'inde'nnità cìi liequenza giornalicra e riconosciuta per una fiequenz.a di almeno tre ore.
\IODALITA PP.OVir FiNALi: Gli ailievi che al termine dci percorsc fbrmativo avranno svolto
rl:ì:c::o ii 70Yh r.ieilc lic plerisle e ciis a\:'i.i:rrlu i'augii::tto gÌi ci-.irtiiriciir.iattici.sare!ir)o rir:ir:iessi
^ii, .-^-^ - !:.^^i - ^L.. .,^.^^:^+ - ;- ,,.^^ ..^..i1^ .^ .^....:..., , .,.^ ^^11^^,,:^ ^.,1i^ ..-^+^-l^
u;; L.ìuitiU irliJi!- Lii! L\;iiìi5i! ili L,ill.l lji(rrd.l!ii.iU. ùiid irl\rtd iriirit\J ! Urt L\rtl\rYiliU JuiiL rllJi!i1Ù

oggctto di ,stuciio dui-arrtc tutta i'attività forilativa.
('l-.1{ lli--!('AZ!O\l-, ll\,\1.F,: ,\ seEt:i;o de! sttìrcrat-nento cjell'i"rii-.'re trnaie sarà
-il^^^l^r^ ^l^Òt^r^ ,li ,..^^i^l;--^-:^,.- .l: lrT-tr. \llf'l ì TìIDD/lIìl :,/l/ ì\'tr DA/ìI\:tr \lfEDrr /l I\/'tr1 I / ì <
f rru.)!td(t, dtl!)tutL, ui -,\trLltall/.LULl\tlla wl lL\ iìl\\t artr l\\/U\../.1\',\1,1.'ìVlr\l . ttLU ll.l I l,t,t.V J

F,QF).

ViGiLAìiZA E f U,'i-iRrtiLLO il corstr ù s(-riiùpo5io aiia vigiiaii,:a c coiiiioìio
Siciliana - Diparti:nentc Regionaie d.elf isiiuzictre e F-ormazjone Iriciessionale.
l12L) ! 8. norrciré cìeìia nor-nrativa r igeni-e.

-t-ì,1/r L'-r-..-.,1.ruvr rc l\r È,lur!u
at ectle! flPil aì ì !erl

lN ITORMA'ì'IVA PRi'v',\Cl\': idati fbrniti cìa ciascun candidato saranrlc trattati esciusivamente
ai fini de.iio s.,,olgimenio clell'attività diciattica dell'Ente. ai sensi ciell'art. 13 e i4 del DPR
579,!6 - "Regcrlan-:entr-. elu'opeo sulla protezione .iei dati nerson:tli".
La urani.:ata. conrui'ricazie,le dci riaii personaii inpcdiscc di ilar eoi'so aÌlapi,-rceclura in quanl,ci

tali ciati risuitano necessiiri oer garanlirc il risnetto degli adenii:'imenti speciiìci previsti dal
p-resettÌe bari<io.

/-^1t.-..i-,-..,- AQ n.'l lt^\-) 1

L g r L(lYl! r-ll lL \ia .va , L\t - L



Allegato 3 - DDG n _p15 del 26 03.2018

ffi é"ew #.'4W\#if t5<l
5§{-§Ltr"A

A cura ctetsossetic Attuatcre Ammesso inizic ] T] Non ammesso inizio fà]
AVVtso puBBLIco zr2o1l - pER LA cosrruzroNE DEL cATALoGo REGIoNALE DELL'oFFERTA FoRMATTvA E pER LA 

i

RTAL|ZZATIOIJE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFiCAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABI{.ITA iN
S!CILIA
Ttrolc DEI- PER-coRSo 

'-J-ii t',{Cèp Zt a n i -1.4 k tn' J vu Y:È o - 5 é,t, .ti
coDicE EDizroNE cs---.i"I7 -eo- - c t ? {l {, t I s t xxx fL}c acft 0 rc3fr sf seosfr i;fxorft: a +é

ENTE DI FORMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA
La presente scheda dovra essere compilata in agni sua pafte

Lalil sottoscritta/o
cagname e nome della/del richiedente

- SESSO

- nalalo a

F

Comurie c -ctato esfei-c di nascita

- resrdente a (provrncra

n_

Comune di residenza r-At) si91la

vtalptazza

Arnmesso ciopc 1'r"izio 3.

M

(pi'ovincia ) il _l_l
sigla

- donriciìrata/o a

valP'6773

se il domicilio e .Jiterso dalla residenza CAP
(pror.,tncia

n

,sig/a

- cooice l'scz\'e

cittadrr':an;a seccnda ctlladinanza

- telefor-ro I

- indirizzo ii posta eiettiontca / posta eleitronlca certiflcaia (P=C)

ai seirsi cegii ariiccii +6 e a7 ciei D P R ir"+.i5 cei 281',2124C0. e c.insepevole cieiie responsabiiiià e cieiie pene siabiiìie
dalia iecgi: Der faìse attestazioni e rì-ìerrcaci urchiai'aziorii soitr-: la sua cei'sonale i'esOoiisabiliià (ai'tt. 48-7G i p r )ronché
deiia Ceceiertza dai benefici ccnseguer:i ai prcrvveciìlrrento eventtrai:xeirte er nanato sulla i;ase Oeiia ciichiarazìci-ie non
veritìeia, quaiora caì ccntrolìo eiietiiiaic erÌrerga la non vcr-:i,c:ia il ialuna ielie cichiarezicni rese (an. 75 D P.F.. n'
445281',2lZDOO')

DiCiiIARA

- di essere isci'itta/o al Centro per l'impiego Sll r.lO



Allegato 3 - DDG n _915 del _26 03 2018

in caso affermativo, di essere rscritta/o al Centro per l'impiego di

dal (gg/mm/aaaa)

- di essere in possesso del seguente titolo dì studio:

Nessun titolo

Licenza elementare/attestalo d, valutazio ne fìn ale

Licenza med ralavvia m er:to professìona le

Titolo di istruzione secondaria dì ll grado (scolastica o formazione professionale) che non permette I'accesso
all'univei"sita: Qualifica ci is.iriulo professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazjone all'insegnamenlc nella
scuoia materna, Attestato di qualifica professionale e Dìpioma prcfessionaie Ci Tecnico (l e FP), Quaiif:ca
p:'ofessionale regiona!e di I l:ve!lo (post-obbllgo, durata => 2 anni)

, Diploma di rstruzione secor-rdaria ci ll grado che perarette i'accessc all'universita

, Qualifica professionale reglonale/provinc!ale post C;ploma, Certificato di speciaiizzaziane tecnica superiore
(IFTS), Diploma universitario o discuola diretta a fini speciall (vecchio ordinaniento)

r Diploma ditecnico superiore (lFfS)
ì Laurea di primo livelio (trìenna!e), Diploma universitaric, Diploma accademico di I iivellc (AFAM)

-t Laurea magistrale/specialistica di ll livello, Dipicnra di iaurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma
accademico di ll livello (AFANI o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademla d'arte Crammatica o di
danza, ISIAE vecchio ordinamento)

Titolo di dottore di ricerca

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (e possibìle barrare una o ptù caselle):

Appartenente a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e senza'fiqli a carico

Apcartenente a famiglìa ì cui conrponenii
sono senza lavoro e con fiqil a QAIico

Geniiore soio, senza javoro e con fiqli a
carlco (senza altri conrponenii adulti nel
nucleo)

Genltore soio. lavoratore e con frqll a

carico (senza altri componeril ad';li.i nei
nr.,-lonl

--r Pei'sona pi'oveniente da zone rui'all

Qanzo,-lrn.ara a nnlnifn ric ac-1. ctn.o

abitativa

2



Allegato 3- DDG n 915 del 26.03.2018

Nessuna delle situazioni precedenti

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro

ln cerca dr p'-a occuoaztone

Occupato (compreso chi ha un'occupazrone sa t"arialatipica e chi e in C I G )

Dìsoccupato alia ricerca dr nuova occupazione (c rscritto alle liste di mobillia)

StuCente

lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o Cal lavoro, ìnabrle al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra condizìone)

di essere al!a ricerca di !avoro da (durata):

FinoaGmesi ('=6)
r Da 6 mesi a '12 nresi (< = 12 mesi)
-i Da 12 mesi e oltre (>12)

, Ìrlon disponibile

Condizione di vulnerabilità

Ai sensì del regolamento (UE) n. 130412013 I'Ammìnrs1razione e tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE

aicune informazionr in merito alla loro condizione di vulnerabilìtà ai fini delladempimento degli obblighi di monitoraggio e
valuiazione. ln questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.

ll conferl mento all'Arnminlstrazione regionale di tali dati ha natura obbliqatoria per gli interventi che rientrano:
. neìl'Asse 2lnclusione Sociale e lotta alla poverla, Cbiettivi specifici: 9.1 Riduzione della poverTà e dellésclusbne

soctale e promozione ciell'innovazione sociale, 9 2 incrernento dell'occupabilita e ciella partecipazione al mercato del
lavt,ro deiie persone maggiortnente vulnerabiir, S3 Aumento e consaiidamertto qualificazione dei servizi e delle
i:tft astrutttt'e cii cura sccio educativi rlvolti ar bambini e Ce! sen'izi cii cura rivolti a persone con iimitazioni
rle!l'autonornia e potenziamento della rete infrastrutlurale e dell'offerta di seruizi sanitari e socio sanitari territcriali

. l..reil Asse 3 isirtrzione e foi'ntazione, Obieitivo specifico 1C t, 'Riduzione de! fallimento fcrmativo precoce e della
cisDersione scolastica e farrnativa".

Ne_oli aiti-, casi rl conferir-nento ha natura facoltativa N-,a orala.a non sì intenoa;.o fornìre taìi informazionr e necessario
conrpriaie e f,irnare 1a dichiarazione i'icor'iata nel box di segui'ro.

i aii .rmi-.n,sii'azione cieila

i sequi:o ireiia Dcmanda ci
Regione Siciijana le inforn-razici:r
lsci-izic:re agli intelventi FS= rcrt

reiative aiia concizìcne di vulnerabiiità così
a",-:b!:o cei Pi'ogiari;ra Cperativo Sicilia FSE

l DA COI'JIPILARSi SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACCLTATIVO DEI DATI QUALORA !L RICHIEDENTE NON ,

; TNTENDA FORNIRE LE INFORM.AZ|ONI SULLA CONDiZICiiE Di VULNERAB|LITA', .

i

i Lali! soticscritta/o intenCe fornire
corne pi'evisie cii

ZCi4-202C.

Laiìi lctieoente sì tr-ova ne!la/e seguente/i conorzjone,/i dr '.,,-iiirerabilìta (e possibile bari'are una o più casel!e):

Pei'sona disaolie

\4igrar-rie o Dersoiìa or origine siraniera

Apparterente a minoranze (comprese le

3



Allegato3-DDGn 915 26 03 2018

comunita emarginate co,rne I Rom)
Persona ìnquadrabile net fenoment di
nuova povertà (leggl dÌ settore)

Tossrcodipendente/ex tossicodìpe nde nte

Delenuto/ex detenuto
Vittima dl v olenza, di tratia e grave
sfruttamento

Altro tipo dr vuincrabilìlà

l.,lessuna condizione di vulnerabilità

Collaborazione nella riievazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all'intervento

A.l fine dr pcten 'raiutare i risultati degli intervenli realizzeti nell'arnbito de! Pr-ograr-nma Operativo FSE, così co,.rre previslo

dai regola,.nenti europei in materia di FSE, I'A,-nn':jnisti'azìone potrebbe avere la necessita cji conosce:'e alcune
informazioni in merito aila Sua conciizicne su! mei'cato del iavoro successivamente alla conclusione deli'intervento Con la

sottoscrizione deltra presente dornanda il richiedente si impegna a collaborare con i'Arnministrazione fornendo ie
informazjor,i eventualmente richieste rnediante questionarl da compilare on line o interviste teiefoniche.

La/il sottosc.ilLalo . dichiara di

i non essere iscritto ad altro intervento a valere sul medesimo Avvtso
di avei-e presentato formale ltiro da una precedente ìscrizione ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso

luogo ciata firma ciei/la richtedente

Per i n!nci di i I aitni firma oei Eeniiore o di chi ne esercita ia patrla poiesta

lnforn,atirza ai serrsì del decreto legislatrrro 30 gìugno 200-a r 196'Codice:n rnateria dì protez:cne ciei datÌ pe.s:i,a1,", ai-t
1).tJ-

- j catl io.nitì verranno trattatj esclusivamente pei'le flaaliià connesse alla par-tecìpazicne aìì'intervento in argcr-entc,
^ar ìi.?nti.c il .rSpetto degìì spec;fici aCenrpìpent! Ore'.; sti re jla nori.nativa coi-:.1ulitai'ia , tazionaie e ;"eg:cnzie nonchél'!' 3v

oer la realizzazione di vaiutazionì e rndagini statistjche surdestlnatarì degJ: interventi FSE.
- il lraÌlamentc sara effettuatc con suppci'io cartacec e/c ìnfcr-n;aiico;

;r ra^in,ìn.ar1n ..ror .iaii e obDi;gaior c per Cai CCISC alla p.CC.C(iura ,l e"aniC ia; dai :.iS..;iialo LeCeSSar.l Oer-e;-:riì rl:iù :l,ru rilru ,rv u\

irS0e'-lr: cegi:specìlcì aCemoi,,-,e^:i :ievist: oalla noinraiiva ic "-lì:aria. naztarai.: c -egro,iale.

- iciati rtct saiarlo comunlcatl ac aliii soggeili, che non sÌara cLjeliì istituzìcnal; pi'evistr daita ncrr-natjva ci sei:oie:e
safanno oggetto di uliffusione a scopi pubbiìcitarr o con aJtre irnaiì:a ciiverse cialje eiabor'azìoni previste caila nci'nrairva;

- i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;
- tì:oia;e ciei irai:amentc e ia Reg:cre S'cìl,aria
- res,ocnsaoiie dei l:'atiarnerrto e ii irr'igente cjel D:panirrenio isli-uzione e Foi'mazione Prr-,fessjcnaie che s; atitiaie di

rlroi';:'1 Incarrcair
- ilr ocni mome:rrc collan-:c esserL'ese.ciiaii nel cci^'fr'o":i C+i ::r:iar-e del t,"atia:rre.to iCirilt dr cul aìl'a:i 7 iel D'us n

:JJ!lt.)UJ.

Lalji scitoscriltalo, acquis;te ie;nfornrazronl fcrnite cjai iiiclare cel tratiamento ai sensl oell'ai'':. 13,iei ù igs n. 19Ci20C3 e

"ep523sricle, 
in pa,iìc.oiare, che iì ii-attarnentc iìguardera anche oat "senslbiii" dicul al'art 4 ccrlma 1 lett. c), ncnche ari

2G del D igs n i2a12003, vale a clr;'e;.iai: ":icrei a iìveiai'e i'c.io,ii= razzie':e ec etnlca, le ccn,.ilnzicnj reiig:ose ii,osul ,cre
o di alii-o ge.ere, le oprnioni politìcne, l'adeslone a part tr, sndaca:, assocrazronr od organ zzaztoni a carat'iere r'el g:oso
filosof -u, pcl iico o sindacaie, nolché oair personali rooncr a lvel;'; io siato c' salute e la vila sessuaìe"
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- presta il suo consenso per la diffusione dei dati neil'ambito inoicato nelì'infcrmativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffitsione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a

dell'interessato, questi ultimi, infatti, non possono esse!'e diffusi)

Firma leggibile

Allegato 3 - DDG n. _915 del _26.8.2418

rivelare lo stato di salute

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibiie .... .

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggettì indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunìcazione dei dati sensibili dell'interessato)

Firma ieggibìle .. ...

Riservato al Soqqetto Attuatore

Al sensi cjellail.38del DP.R. 1.445del2000 lapreseniedichiarazìone-Àstata:

' sottosci'itta, previa icientificazione del dichiai'ante, in presenza cìel dipencjente addetto

sottoscrlita e presentata unitamente a copia fotosiatica non auteniicata di un documento dl identita del otchiarante.

i Codice identificativo della domanda:

I

I

I

I

I

I_l

A


