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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 
Avviso 30/2019  

“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” 
Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza”  

Progetto: “S.A.L.VA” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 – CUP G81D20000260006 

 

RIAPERTURA TERMINI 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVE  

 
Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 in attuazione del D.D.G. N. 1052 
del 11 settembre 2020, relativo a “PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 
“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” - 
Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza” -D.D.G. di impegno somme delle domande ammesse a 
finanziamento di cui all’elenco a) pubblicata sulla GURS 55 del 30.10.2020 e del D.D.G. 944 del 
21.08.2020 

Visto 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 e per la Regione Sicilia il Decreto 

Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 30/2019 - FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE 

VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE, approvato con D.D.G. n. 2364 del 

18/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche sociali, con cui si promuove la presentazione di azioni per contribuire alla 
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politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale rivolta alle 

persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale nella 

finalità di assicurare a questa componente più debole della popolazione siciliana 

l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più adeguate per la loro 

attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione 

ed alla esclusione sociale; 

VISTO  il D.D.G. n. 470 del 14.05.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 

domande pervenute in seno all’Avviso n. 30/2019; 

VISTO  il D.D.G. 944 del 21 agosto 2020, di riapprovazione della graduatoria definitiva delle 

proposte progettuali ammesse a finanziamento Ambito 3 di cui all’Elenco a), 

comprensiva dei codici identificativi dei progetti, a valere sull’Avviso pubblico n. 30/2019 

del PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 “Formazione delle persone disabili, 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”;  

VISTO  il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-

2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 1052 del 11 settembre 2020 con il quale è finanziata la graduatoria definitiva 

dell’Avviso n. 30/2019) pubblicata sulla GURS 55 del 30.10.2020; 

VISTA la determina n. 86 prot. 8360 del 10/11/2020 di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA  la determina n. 56 prot. n. 5273 del 14/05/2021; 

CONSIDERATO che il numero di candidature pervenute a seguito del bando prot. n. 5274 non copre 

tutti i posti a disposizione; 

CONSIDERATO che Il CPIA Catania 2 per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “S.A.L.VA” ha 
necessità di indire un bando per l’individuazione e la selezione dei soggetti beneficiari 
relativamente all’Ambito 3 - Donne vittime di abusi e di violenza, dell’Avviso pubblico n. 
30/2019 per le azioni formative “collaboratore di sala e bar” ID corso 535 ID edizione 
681, e “addetto panificatore pasticcere” ID corso 434 ID edizione 548 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione dei soggetti beneficiari relativamente all’Ambito 3 – Donne 
vittima di abusi e di violenza dell’Avviso pubblico n. 30/2019. 
 
FINALITA' E CONTENUTI DELL'INTERVENTO 
In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), 
l’Avviso pubblico n. 30/2019 intende contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa 
su tutto il territorio regionale rivolta alle persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a 
rischio di esclusione sociale nella finalità di assicurare a questa componente più debole della 
popolazione siciliana l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più adeguate per 
la loro attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed 
alla esclusione sociale. 

Il progetto “S.A.L.VA”, in coerenza con l’Avviso, intende conseguire le seguenti finalità: 
- agevolare l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati; 
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- sostenere la valorizzazione delle persone più fragili e lo sviluppo della loro autonomia agendo 
sul re/inserimento socio lavorativo secondo un modello finalizzato a superare una logica 
assistenziale; 

- favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le condizioni di occupabilità dei 
soggetti svantaggiati in cerca di occupazione. 

Il progetto prevede al suo interno l’attivazione di 3 azioni formative:  “collaboratore di sala e 
bar” id corso 535 id edizione 681, “addetto panificatore pasticcere” id corso 434 id edizione 
548, “collaboratore di cucina” id corso 540 id edizione 686. 
 

Il presente bando ha l’obiettivo di individuare le beneficiarie relativamente alle seguenti azioni 
formative: 

CORSO DI “COLLABORATORE DI SALA E BAR” ID CORSO 535 ID EDIZIONE 681 
Sede didattica: Viale Libertà n. 151 Giarre (CT) 

Certificazione rilasciata QUALIFICA 
Moduli Ore 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO 24 

NORMATIVE E DISPOSITIVI IGIENICO-SANITARI NEI PROCESSI DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONEPASTI 18 

PROCESSI E CICLI DI LAVORO DEL PROCESSO RISTORATIVO 30 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 18 

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE 24 

TECNICHE DI SERVIZIO BASE E AVANZATE 44 

SERVIZI DI BANQUETING 36 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME 44 

NORMATIVA SULLA MESCITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI 18 

TECNICHE DI SERVIZIO AL TAVOLO 44 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

STAGE 200 

ORE TOTALI 544 

 
CORSO DI “ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE” ID CORSO 434 ID EDIZIONE 548  

Sede didattica: Viale Libertà n. 151 Giarre (CT) 
Certificazione rilasciata QUALIFICA 

Moduli Ore 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO 22 

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE 30 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 18 

TIPOLOGIE E UTILIZZO DEI PRINCIPALI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE 20 

ELEMENTI DI GASTRONOMIA E MERCEOLOGIA ALIMENTARE 30 

TECNICHE DI IMPASTO, LIEVITAZIONE E COTTURA 100 

ELEMENTI DI DIETETICA RELATIVI A PRINCIPI NUTRITIVI E MALATTIE METABOLICHE 20 

STANDARD DI QUALITÀ DEI PRODOTTI DA FORNO 40 

PROCEDURE, PROTOCOLLI, TECNICHE DI IGIENE E RIORDINO DEGLI SPAZI DI LAVORO 30 

TECNOLOGIE E METODI DI STOCCAGGIO 50 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

STAGE 240 

ORE TOTALI 644 
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Tutti i percorsi formativi sono finalizzati al rilascio di una qualifica professionale in coerenza con il 
repertorio delle qualificazioni.  
Ai fini del conseguimento della qualificazione, i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% 
delle ore complessivamente previste dal percorso, o altra percentuale di frequenza minima in base 
a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, sono tenuti al superamento di un esame finale, da 
svolgersi conformemente con quanto previsto dalla disciplina di riferimento. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti destinatari delle attività formative dell’Avviso devono essere Donne aventi i seguenti 
requisiti al momento della candidatura per la partecipazione ai percorsi formativi: 
a) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 
b) essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi; 
c) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione; 
d) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado; 
e) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste 
regionali, nazionali o dell’UE. 
I soggetti destinatari delle attività progettuali sono donne disoccupate o in stato di non occupazione 
e prese in carico e/o censite dai Centri Antiviolenza e/o da altri Enti/ Organismi competenti, 
ricomprese nell’area di disagio sociale e vulnerabilità richiamate nella tabella che segue: 

Ambito di disagio sociale e vulnerabilità Destinatarie 

Ambito 3:  
Donne vittima di abusi e di violenza e/o di 
tratta 

- Donne inserite in programmi di intervento e servizi ai sensi 
della L. 154/2001-38/2009 - 119/2013 a favore di vittime di 
violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;  

- Donne inserite nei programmi di assistenza e integrazione 
sociale ai sensi dell’art 18 m D.lgs. 286 del 25/07/1998 a favore 
di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 
organizzazioni criminali;  

- Donne inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’art.13 
della L. 228 del 11/08/2003 a favore di vittime di tratta. 

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 10/06/2021, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del 
presente bando: 

- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 
dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 – ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE FSE (scaricabile dal sito www.cpiacatania2.edu.it); 

- Allegato 2 informativa Privacy (scaricabile dal sito www.cpiacatania2.edu.it); 

- Documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

- Documentazione comprovante il requisito di appartenenza all’Ambito 3 – Donne vittima di abusi 
e di violenza; 

- Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
445 del 28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati sono veritieri e rispondono alla 
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando (con esplicita dicitura 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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relativa all’autorizzazione al trattamento dati personali); 

- Copia del Titolo di Studio o Autocertificazione dello stesso così come da Allegato 3. 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, recante 
all’esterno la dicitura: “AVVISO 30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE 
ALLIEVE” e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 95014 Giarre; 

2. PEC all’indirizzo ctmm151004@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO 
30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVE”. 

3. PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it , indicando nell’oggetto 
la dicitura: “AVVISO 30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVE”. 

L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite email avverrà mediante 
verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 
Non saranno ritenute valide le domande: 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non debitamente firmate; 

- pervenute con altri mezzi; 

- pervenute oltre la data di scadenza del bando; 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 
partecipazione alla selezione. 

Le dichiarazioni dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Le istanza pervenute oltre il termine stabilito, saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso 
in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei 
soggetti che hanno partecipato alle selezioni. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva altresì, la possibilità i integrare/modificare/derogare tale bando in 
ottemperanza alle direttive impartite dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. 
 
Operazioni di selezione e graduatoria 

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA Catania 2 condurrà le specifiche procedure di selezione 
in linea con le direttive dell'Avviso Pubblico n. 30/2019 e del Vademecum. Nella prima fase saranno 
verificati i requisiti dei candidati per la partecipazione al percorso formativo, le domande di 
ammissione sottoscritte dai candidati unitamente all'ulteriore documentazione prevista. Nel caso in 
cui il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei posti 
disponibili non si darà luogo alla selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività formative. 
Se, invece il numero degli aspiranti sarà superiore al numero dei posti disponibili pari a n. 12, si 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
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procederà alle selezioni.  
 
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei. 
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web dell’Istituto, all’indirizzo 
www.cpiacatania2.edu.it e l’affissione presso la sede dell’Ente, in viale Libertà n. 151, Giarre. 
Contestualmente saranno indicate la data e la sede dei colloqui individuali di selezione. 
 I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
La selezione prevede lo svolgimento di due distinte prove: un Test di cultura generale e un colloquio 
conoscitivo/motivazionale per esplorare l'effettivo interesse alla frequenza del percorso. La 
selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito formata in ordine 
decrescente sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato. A parità di punteggio prevarrà 
l’età più bassa.  
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo 
nominata. 
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici nominate 
dal Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA Catania 2. La stessa valuterà solo i titoli afferenti a 
tipologia di intervento. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

La Partecipazione al Progetto è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  
 
INDENNITA' DI FREQUENZA  

Ad ogni allieva sarà corrisposta un’indennità di frequenza giornaliera, pari a € 5,00 lordi, per conto 
della Regione dal Soggetto attuatore. Questa indennità sarà erogata solo al raggiungimento di un 
livello di partecipazione pari al 70% delle ore previste dal corso. 
Il periodo di stage presso le aziende ospitanti non costituisce rapporto di lavoro né per l’ospitante 
né per il soggetto destinatario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato; l’eventuale 
successiva assunzione rappresenta un possibile esito senz’altro auspicato, ma non ne costituisce un 
presupposto. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale cui saranno ammessi solo le allieve che hanno 
frequentato almeno la percentuale di frequenza minima stabilita dalla scheda corso o dalla 
normativa di riferimento, sarà rilasciata una qualifica o una specializzazione o un’attestazione delle 
competenze acquisite, in coerenza con il contenuto della scheda corso e con l’adozione del 
Repertorio delle qualificazioni e con il processo di adozione del Sistema di Certificazione delle 
competenze. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 el Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -, ed esprimere il loro consenso al trattamento 
ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata degli 
adempimenti connessi all’eventuale rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le 
istanze non saranno trattate. Ai sensi del del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -, il CPIA 
Catania 2 si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando. 
 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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PUBBLICAZIONE 

Il presente bando, con i relativi allegati, verrà pubblicato sul sito istituzionale del CPIA Catania 2 
www.cpiacatania2.edu.it e inviato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro. 
 
VIGILANZA E CONTROLLO 

Il Corso è sottoposto al controllo della Regione Siciliana – Assessorato Famiglia – Dipartimento 
Famiglia e Politiche e Sociali 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

Per informazioni: Centro Provinciale Istruzione Adulti Catania 2 - viale Libertà n. 151, Giarre 

Telefono 095 5864506 – Mail: ctmm151004@istruzione.it 

 
Giarre, 28/05/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpiacatania2.edu.it/


 

Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

1 

 

 
 

Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE 
 

 

A cura del Soggetto Attuatore        Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’AVVISO PUBBLICO ED ESTREMI: AVVISO 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente 

vulnerabili e a rischio di discriminazione" - PO FSE 2014-2020 

TITOLO DEL PROGETTO: S.A.L.VA. 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 CUP G81D20000260006 

BENEFICIARIO: CPIA CATANIA2  

 
CORSO PRESCELTO (VEDI BANDO) ________________________________________________ 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 
 
La sottoscritt __________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome della/del richiedente 
 
  
- nata a _________________________________________________________ (provincia ______ ) il ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                                                          sigla 
 
- residente a ________________________________________________         _______________    (provincia ______ ) 
                                              Comune di residenza                                                       CAP                                    sigla 
 

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______ 
  
- domiciliata a ________________________________________________      ______________    (provincia ______ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza                                        CAP                                  sigla  
 

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______ 
 

- codice fiscale                                    

 
- cittadinanza ___________________________________ seconda cittadinanza _________________________________ 
 
- telefono ______/______________     ______/_________________ 
 
- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del 28/12/2000, n°445 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.p.r. 
28/12/2000 n° 445) 

DICHIARA 

 

- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego      SI      NO       

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE – PO FSE SICILIA 2020 

Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
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in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di __________________________________________ 

dal (gg/mm/aaaa) __________________ 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  00 Nessun titolo                                                                        

  01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   

  02 Licenza media/avviamento professionale                                                              

  03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 
all’università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (I e FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

  04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

  05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

  06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         

  07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello (AFAM)                                            

  08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma 
accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

  09 Titolo di dottore di ricerca 

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

  01 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono 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. 
 

  02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

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. 
 

  03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo)  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con 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. 
 

  04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli 
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono 
con almeno un genitore. 
 

  05 Persona proveniente da zone rurali  

  06   Senza dimora o colpito da esclusione    
abitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di 
emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni 
a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non 
idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza 
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 
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   07 Nessuna delle situazioni precedenti 
 
- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:  

  01 In cerca di prima occupazione 

  02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 

  03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

  04 Studente 

  05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

 
Caso “In cerca di prima occupazione” o “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” 
 
Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 
 

  01 Fino a 6 mesi (< = 6) 

  02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi) 

  03 Da 12 mesi e oltre  (>12) 

  04 Non disponibile  

 
Caso “Occupato” (o C.I.G. Ordinaria) 
 

a) Occupato presso l’impresa o ente: 

 

  01 Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

 

  02 Classe Dimensionale: 1.  1 - 9   2.  10 - 49   3.  50 - 249   4.  250 - 499   5.  Oltre 500 

 

  03 Settore economico ____________________________________________________________________________ 
 

  04 Denominazione _______________________________________________________________________________ 
 

  05 Via/piazza ____________________ numero civico |_|_|_| località ___________ comune __________ provincia ___ 
 

b) Condizione rispetto a: 
 
Rapporto di lavoro  
 

  01 Contratto a tempo indeterminato  

  02 Contratto a tempo determinato 

  03 Contratto di apprendistato 

  04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

  05 Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

  06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

  07 Lavoro a domicilio 

  08 Autonomo 

  09 Altro tipo di contratto 
 
Posizione professionale  
 
Lavoro dipendente 
 

  01 dirigente 

  02 direttivo - quadro 

  03 impiegato o intermedio 

  04 operaio, subalterno e assimilati 
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Lavoro autonomo 

 

  01 imprenditore 

  02 libero professionista 

  03 lavoratore in proprio 

  04 socio di cooperativa 

  05 coadiuvante familiare 

 

Condizione di vulnerabilità 
 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.  
 
Il conferimento all’Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 

 nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale;  9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali.  

 Nell’Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”.  

 
Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa 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 DI VULNERABILITA’ . 
 
La/Il 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 interventi FSE nell’ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020.   
 

 
La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 

 

 
01  Persona disabile 

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale  

 02  Migrante o persona di origine straniera 
 

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 

mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
2. Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi in 

Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la 
cittadinanza italiana, o 

3. Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui 
genitori sono entrambi nati all’estero  

 03  Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i Rom) 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 

 04  Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore)  

 

 05  Tossicodipendente/ex tossicodipendente  

 

 
 
 

06  Detenuto/ex detenuto 
07  Vittima di violenza, di tratta e grave  

sfruttamento 

 

 08 Altro tipo di vulnerabilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 
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 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
 
Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune 
informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 
La/il sottoscritta/o ………………..…………………………………….. dichiara infine di essere a conoscenza, come richiesto 
dal Bando di ammissione, che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al 
raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.     
 
 
 
     ___________________        _________________         ______________________________________ 
                   luogo                                     data                                           firma del/la richiedente 
 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  
 

 
 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 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 
per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-  il conferimento dei dati è 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;  
-    i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 

saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; 
-     i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;  
-     titolare del trattamento è la Regione Siciliana ………………………………. ; 
-  responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di 

propri incaricati; 
-  in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 
 
La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":  
 
 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
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- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 

          

 
 

 
Riservato al Soggetto Attuatore 
 
Ai sensi dell’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  
 
 ……………………………………………..… 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
Codice identificativo della domanda: __________________________________ 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 
 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO  
- Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -  
Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 C.F. 92032760875 P. IVA 92032760875 - nella 
sua qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”),  
 
La informa che  
per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educazione e formazione relative 
al corso di formazione presso cui è iscritto/a, deve acquisire i seguenti Suoi dati personali di natura particolare (art. 9 
Regolamento Ue n. 679/16) e giudiziaria (art. 10 Regolamento Ue n. 679/16):  
a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno formativo:  
− dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

− dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione 
delle classi;  

− dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i 
dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti 
degli alunni che abbiano commesso reati).  
 
b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:  
− dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;  

− dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;  

− dati relativi allo stato di salute, per assicurare il sostegno agli alunni disabili e l’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei 
confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle 
motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;  

− dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;  
 
c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:  
− dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio.  
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare tratta i Suoi dati personali, da Lei comunicati, per lo svolgimento delle proprie attività e per le finalità indicate al 
punto successivo.  
Il Titolare raccoglie e tratta anche i Suoi dati personali in forma di registrazioni vocali, filmati e immagini, nel corso e in 
occasione di attività di videoripresa, registrazione sonora, fotografica e video-presentazioni.  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei genitori o di chi ha la rappresentanza, verranno trattati:  

 A) per le seguenti finalità:  

 − partecipazione alle attività previste dal corso di formazione/percorso di orientamento/attività di supporto 

all’inserimento lavorativo per cui è stata effettuata l’iscrizione;  

 − adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 

materia fiscale, in materia assicurativa;  

 − tutela dei diritti in sede giudiziaria.  

 B) solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti finalità:  

 - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.  

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del Regolamento e 
precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella presente informativa e 
comunque nel rispetto dei termini previsti da norme di Legge e di Regolamento.  
 
COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO  
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni:  
− enti finanziatori e regolatori delle attività;  

− altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica 
degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

− gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali, 
limitatamente ai dati indispensabili al finanziamento e all’erogazione del servizio;  

− Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile;  
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− INAIL per la denuncia infortuni ex d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;  

− ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del 
Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;  

− aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stage e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 
24 giugno 1997, n. 196 e del d.lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed 
economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio;  

− Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;  

− liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.  

− dai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento. 
 
I Suoi dati potrebbero essere pubblicati per rendere pubblici esiti connessi allo svolgimento dell’attività didattica.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI  
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati richiesti alla lettera A) delle Finalità del trattamento è indispensabile a questo Ente di formazione per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali.  
Il conferimento di quelli di cui alla lettera B) è facoltativo.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Nella Sua qualità di interessato, Le sono conferiti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente quello di:  

I I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile;  

II II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1del Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

III III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

IV IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto 

b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta 

salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può 

decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 

nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il Titolare del trattamento ha nominato il DPO, contattabile ai seguenti indirizzi mail: ctmm151004@istruzione.it  
 
TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 
 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  
 

Il Titolare del trattamento  
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 
AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE E VIDEORIPRESE ( per maggiorenni ) 

 

Il/la sottoscritto/a, _________________________________________________________, preso atto 
dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 26 aprile 2016, n. 679, con la presente  
 

AUTORIZZA 
i Titolari del trattamento, come sopra individuati ed identificati,  

SI  NO al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa.  

SI  NO a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi, contenenti la mia immagine, il mio nome e 

la mia voce.  

SI NO ad utilizzare nei limiti di tempo indicati nel punto 4 dell’informativa il prodotto  contenente la mia 
immagine, il mio nome e la mia voce a scopo promozionale.  

SI  NO a comunicare nei limiti indicati nel punto 5 il prodotto contenente la mia  immagine, il mio nome e la 
mia voce a scopo promozionale.  
 
Luogo e data ___________________                                                      Firma ______________________________ 
 

 



AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO di STUDIO  
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________- nato il ______________ in 

_________________________________,  residente in ________________________________________, 

cap ___________,  via ________________________________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità 

 

D I C H I A R A  

 

Di essere  in possesso del titolo di studio di ________________________________ conseguito nell’ Anno  
 
Scolastico __________   presso il _______________________________________________ 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
Giarre, lì  ____________________ 
 

______________________________  
 
 
 
 
 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione del doveri d’ufficio ai 
sensi dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 


