
 
 
 
  

 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

CPIA CATANIA 2 
C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 

Sede amministrativa: Viale Libertà, 151 – 95014 Giarre (CT) 

Tel. 095 5864506 - Codice univoco ufficio UF783Q 
p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it 

www.cpiacatania2.edu.it 

 

 

All’albo online  
Al Sito Web d’Istituto 

 

BANDO DI SELEZIONE 
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE – FORMATORE TUTOR - DA 

IMPEGNARE  NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 
SCOLASTICO FORMATIVO 2021-22 

 

Relativo alla realizzazione della II annualità IeFP 
Il CPIA Catania 2, con sede in viale Libertà n. 151, 95014 Giarre (CT) – Ente accreditato presso la Regione siciliana a 

svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 

VISTO il DDG 1612 del 06/08/2021 con il quale si approva l’Avviso 4/2021 realizzazione di percorsi formativi di 

istruzione e formazione professionale ii e iii annualità - a.s.f. 2021-2022”; 

VISTO il DDG 2261 del 14/10/2021 con il quale si integra il testo dell’Avviso 4/2021 per la realizzazione di percorsi 

formativi di istruzione e formazione professionale ii e iii annualità - a.s.f. 2021-2022 

VISTO Decreto di impegno per le proposte progettuali IeFP - II annualità - ammesse a finanziamento con D.D.G. n. 

3013 del 10/10/2021 presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 4/2021 “Realizzazione di percorsi formativi 

di istruzione e formazione professionale II e III annualità a.s.f. 2021-2022” – Capitoli 373745 e 373378 – 

Risorse POC 2014/20. oltre gli allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020, ultima versione vigente; 

VISTE le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” approvate dalla 

Giunta Regionale con Delibera n. 287 del 01/07/2021; 

VISTA la L. 28 marzo 2003 n. 53 concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO l’accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione 

Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l’impiego ed il Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale 

di durata triennale; 

VISTO art. 5 della L.R. 10/2018; 

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 “documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”; 

VISTO il decreto assessoriale n. 7969 del 20/12/2019 “Recepimento dell’accordo stipulato in conferenza stato 
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regioni del 01/08/2019 in riferimento al repertorio nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche 

e ai diplomi dei percorsi IeFP” a decorrere dall’anno scolastico formativo 2020/2021; 

VISTO il Bando di selezione per il reclutamento di Personale Non Docente da impegnare nei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale Anno Scolastico 2021 - 2022 pubblicato con nota Prot. 0000126/U del 10/01/2022 

PRESO ATTO dell’Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione 

Professionale siglato in data 23/07/2018 in relazione al reclutamento del personale; 

CONSIDERATO che l’unica candidatura idonea è risultata della Sig.ra Adragna Caterina che ha accettato parzialmente 

l’incarico. 

CONSIDERATO che il CPIA Catania 2 per l'attivazione dei percorsi relativi alla seconda annualità dei percorsi formativi di 

istruzione e formazione professionale anno scolastico formativo 2021-2022, per una più efficace attuazione 

degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione di personale non docente per le discipline 

dell’area delle competenze tecnico – professionali e di personale amministrativo; 

CONSIDERATO che il CPIA Catania 2 si impegna nell’attribuzione degli incarichi, a parità di requisiti, a dare priorità al 

personale inserito nell’Albo regionale dei formatori in possesso dei requisiti richiesti dal progetto approvato 

e finanziato e che l’eventuale ricorso a personale non inserito nel suddetto Albo regionale sarà indicato nel 

verbale di selezione; 

EMANA 

il presente Avviso per il reclutamento di personale non docente da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla 

realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale nel seguente corso:  

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA. - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -PREPARAZIONE PASTI. 2°A - 

GIARRE 

ID - 564 – Sede: CPIA CATANIA 2 – Viale Libertà 151, 95014 Giarre CT 

CUP G83D21004230006 – CIP 2018SIXXXPOC00/IEFP/Avviso42021/IIeIIIA/0051 

Le posizioni disponibili previste dal presente Bando di selezione riguardano: 

1. Formatore Tutor. Nell’ambito delle direttive dell’ente deve garantire un supporto e un monitoraggio nel rapporto tra 

l’allievo e il processo di apprendimento, tra il coordinamento e l’attività didattica, nonché al fine di sostenere le esperienze 

di tirocinio/stage. 

I requisiti propri del titolo di studio sono da riferirsi a quelli stabiliti dal CCNL Formazione Professionale. 

- Ai candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la tipologia prevista dalla 

normativa vigente in conformità a quanto disposto dal DDG 2828 del 28.06.2018. ai sensi del D.lgs. 196/03 e ssmi i dati 

personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa.  

- Le attività dovranno essere svolte ai sensi del CCNL in vigore e della normativa vigente dell’accordo Trilaterale Regionale 

del 23.07.2018. 

- Le attività dovranno essere svolte, inoltre, seguendo i dettami del Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-

2020, e del Vademecum UCS in vigore, e delle circolari, dei comunicati e delle disposizioni attuative disposte 

dall’Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali l’Ente potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e disposizioni 

interne. 
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Per l'ammissione alla selezione è necessario (dichiarare nell’istanza di partecipazione):  

• Titolo di studio;  

• Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

• Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione;  

• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 Per l’equiparazione fra le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e le lauree magistrali si farà riferimento 

al Decreto Interministeriale del 09 Luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/10/2009 n. 233.  

 Per le equipollenze tra i titoli accademici si farà riferimento alla tabella pubblicata nel sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca aggiornato alla data di scadenza del presente bando.  

 

Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice dovrà contenere: 

 Le dichiarazioni di cui al punto precedente –Allegato 1 - Istanza di Partecipazione; 

 Copia del Titolo di studio o autocertificazione; 

 Curriculum vitae in formato Europeo, debitamente firmato, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

 Copia del documento di riconoscimento; 

 Attestato di frequenza o Certificazione competenze informatiche; 

 Allegato 2 – Dichiarazione di ricevuta dell’informativa privacy (scaricabile alla pagina 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctmm151004); 

 Eventuale altra documentazione utile alla documentazione 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum saranno rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto il candidato è 

responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

Le candidature dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 25/03/2022 e 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: 

“PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE NON DOCENTE II anni IeFp ASF 2021-22 – ID CORSO 564” TUTOR 

e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 95014 Giarre; 

2. E-mail all’indirizzo del CPIA Catania 2 ctmm151004@istruzione.it indicando in oggetto “PARTECIPAZIONE AVVISO DI 

SELEZIONE PERSONALE NON DOCENTE II anni IeFp ASF 2021-22 – ID CORSO 564, TUTOR” . 

 

Modalità di selezione 

Ai candidati sarà attribuito un punteggio sulla base dei titoli e delle esperienze didattiche e professionali richieste come 

definiti dalla Tabella B e sulla base di quanto dichiarato all’interno della domanda di candidatura. 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctmm151004
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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I dati forniti dai candidati, su cui saranno calcolati i punteggi previsti ed indicati in tabella, saranno oggetto di verifica da 

parte di questa Istituzione Scolastica. 

REQUISITI MINIMI SPECIFICI DI ACCESSO 
Formatore Tutor Professionista con esperienza in qualità di Tutor. Ore: 196 

 
TABELLA B – Criteri di valutazione 

 Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE 

Diploma di scuola media superiore di II° grado 12  
20 

 

Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 15 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale 
20 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di 
riferimento per i quali si presenta la 
candidatura 

1 5 

1 punto per ogni titolo posseduto – 
Max 5 punti (Corsi di specializzazione, 
Qualifica professionale, certificazione 

lingue, Master Universitari e non 
universitari, abilitazioni) 

Iscrizione ad Ordini Professionali coerenti con il 
profilo prescelto o Iscrizione ad Associazioni 
Professionali per le professioni non 
regolamentate ai sensi della legge 4/2013 

5 5 

 

Esperienza pertinente in attività similari 1 15 1 punto per ogni anno di esperienza 

Esperienza professionale pertinente 1 10 
1 punto per ogni anno di esperienza 
professionale 

Competenze Informatiche  1 5 1 punto per ogni   certificazione 

Colloquio con commissione esaminatrice 40 40  

TOTALE 100 

Le date fissate per i colloqui di selezione saranno pubblicate su sito della scuola www.cpiacatania2.edu.it. 

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE 

La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni 

singolo incarico. L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi: 

• prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, così come previsto dalla normativa vigente. 

• successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando, iscritti all’Albo degli Operatori 

della Formazione Professionale; 

• successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando sono iscritti all’elenco dei 

formatori della Formazione Professionale aggiornato con DDG 4292 del 08/08/2019; 

• Successivamente attingendo alla graduatoria di merito per ogni singolo profilo. 

A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica 

La graduatoria sarà valida per il periodo temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini 

l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato all’espressione di una 

totale discrezionalità dell’Istituzione Scolastica. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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Le date dei colloqui di selezione verranno pubblicate sul sito dell’Istituzione Scolastica www.cpiacatania2.edu.it 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  www.cpiacatania2.edu.it e all’Assessorato Regionale 

Istruzione e Formazione Professionale per la pubblicizzazione e diffusione. 

L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli interessati 

dell'esito della selezione. Pertanto, non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. La 

graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso formativo. 

L’Istituzione Scolastica CPIA Catania 2 si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo 

senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnico-operativi e finanziari o per 

disposizioni dell’Autorità competente che impongano la mancata prosecuzione dei percorsi. 

L’Istituzione Scolastica CPIA Catania 2 si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/sostituire tale bando in 

ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana. 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, i candidati, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno 

convocati per l’accettazione dell’incarico. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi 

dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 

 
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – CPIA Catania 2 - Viale Libertà n. 151, Giarre 

Telefono 095 5864506 – Mail: ctmm151004@istruzione.it sito: www.cpiacatania2.edu.it 
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla 

privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. 

 

 
Giarre, li 18/03/2022 
 
 

 

 

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/
mailto:ctmm151004@istruzione.it
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA CATANIA 2 

C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 
Sede amministrativa: Viale Libertà, 151 – 95014 Giarre (CT) 
Tel. 095 5864506 - Codice univoco ufficio UF783Q 

p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it 
 www.cpiacatania2.edu.it 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE      ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021-22 

Relativo alla realizzazione della II annualità IeFP 
 

Al Dirigente Scolastico  

Del CPIA CATANIA 2 

Viale Libertà 151 

95014 Giarre (CT) 

 
Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di un Formatore Tutor nell’ambito Avviso per Realizzazione di 

percorsi  formativi di istruzione e formazione professionale II annualità – a.s.f. 2021−2022 sede di Giarre.  

 
Il/La Sottoscritto/a    nato/a a    il _ ./   /  

 

e residente in CAP Via Tel    
 

Cell P.IVA Codice Fiscale    
 

email pec    

 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di reclutamento del personale non docente – Formatore Tutor 

(apporre una x nell'apposita colonna): ID - 564 – Sede: CPIA CATANIA 2 – Viale Libertà 151, 95014  Giarre CT 

G83D21004230006 – CIP 2018SIXXXPOC00/IEFP/Avviso42021/IIeIIIA/0051 

– OPERATORE DEL BENESSERE - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE -PREPARAZIONE PASTI. 
 

Personale non docente 

 

PROFILO CARATTERISTICHE Ore 

Formatore Tutor Professionista con esperienza in qualità di Tutor. 196 

 

DICHIARA 
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 
 

 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;

 di essere/non essere iscritto all’albo regionale di cui all' art.5 L.R. 10/18 DDG 3270 del 23/07/18 e smi con 
DDG____________;

Allegato 1 – Istanza di Candidatura Personale Non Docente - Tutor 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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 di essere/non essere iscritto all’elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/18 DDG 3271 del 23/07/18, e smi. con 
DDG________________;

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione;

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

 di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso 

la sede dell’ente, sia attraverso il www.cpiacatania2.edu.it

 che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail;

 di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;

 di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti 

richiesti per partecipare alla stessa e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;

 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti 

alla data della presente;

 che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;

 di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.

 di essere/non essere dipendente pubblico

 di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, il CPIA Catania 2 richiederà il certificato giudiziario 

ai sensi dell’art.5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014.

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy come indicato nel bando

 di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili:


GRIGLIA AUTO VALUTAZIONE  

Titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE Punteggio 
auto attribuito 
dal candidato 

Punteggio 
attribuito dal 
CPIA Catania 
2 

Diploma di scuola media superiore di II° 
grado 12 

    

Laurea triennale inerente alla tipologia 
del profilo 15 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale 

 

20 

Iscrizione ad Ordini Professionali 
coerenti con il ruolo prescelto o 
Iscrizione ad Associazioni, Professionali 
per le professioni non regolamentate 
ai sensi della legge 4/2013 

 
 

5 

 
 

5 

 

\\\ 

  

Altri titoli coerenti con l’area 
disciplinare di riferimento dei moduli 
didattici per i quali si 
presenta la candidatura 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

1 punto per ogni titolo 
posseduto Max 5 p (Corsi  di 
specializzazione, Qualifica 
professionale, certificazione 
lingue, 
Master Universitari e non, 
abilitazioni) 

  

Esperienza didattica pertinente in 
percorsi di formazione professionale 

 

1 
 

15 
1 punto per ogni anno di 
esperienza didattica 

  

Esperienza professionale pertinente 
1 10 

1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

  

Competenze informatiche certificate 
1 5 

1 punto per ogni certificazione   

Colloquio 
 Max 40 punti  

   

TOTALE   

 

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


 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 

8 
 

Allega alla presente: 

□ Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato; 

□ Copia del titolo di studio; 

□ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ documentazione comprovante il punteggio; 

□ Altro   

□ Eventuale ddg di iscrizione all’albo o all’elenco dei formatori della Regione Siciliana di cui alla l.r. 5/2018 

 

Dichiara altresì 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum 

vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

 
Luogo e Data __/_ _/_ _         Firma 
 __________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’Allegato 2 

Firma Leggibile 
___________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti 

connessi all’eventuale rapporto di lavoro, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

            Firma leggibile 

__________________________ 
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ALLEGATO 2 – INFORMATIVA PRIVACY 
 

 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:  

I Suoi dati personali saranno trattati nell’osservanza del GDPR, solo ed esclusivamente per le seguenti finalità.  
1- l’assunzione e/o la gestione del rapporto intercorrente con CPIA CATANIA 2.;  

2- l’invio del Suo curriculum vitae, delle buste paga, delle informazioni relative alla mansione, il ruolo e quanto altro eventualmente richiesto, ad enti 
pubblici e privati per la partecipazione ad opportunità di business (a titolo di esempio, partecipazione a gare d’appalto, bandi e avvisi, iscrizione elenchi 
fornitori);  

3- l’adempimento agli obblighi provenienti dalle leggi vigenti da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite 
dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo;  

4- l’invio in formato on-line di newsletter su iniziative, eventi e opportunità. 5- l’utilizzo di immagini che la ritraggono− 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 Suoi dati non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; invece, tali dati saranno da noi “comunicati”, cioè 
saranno messi a conoscenza di uno o più soggetti determinati, come appresso specificato: 
• agli addetti dell’ufficio personale, incaricati di rilevare le Sue presenze e di gestire il Suo rapporto contrattuale dal punto di vista retributivo, 
previdenziale e assistenziale; 
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento, nei limiti previsti da tali norme (ad 
esempio: gli Istituti ed Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, i Fondi di previdenza e assistenza anche integrativa, gli uffici dell’Amministrazione 



 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 

10 
 

Finanziaria, eccetera); 
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e CPIA Catania 2, nei limiti strettamente 
necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (come, ad esempio, gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione); 
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto del CPIA CATANIA 2, previa nostra lettera di 
incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali che si riferiscono al nostro personale. A tale proposito, 
La informiamo in particolare che essi saranno comunicati al medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; 
La informiamo inoltre, che essi saranno 
comunicati allo Studio di consulenza del lavoro del quale la nostra Società si avvale per l’elaborazione degli stipendi. 
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venire a conoscenza di tutto il personale dipendente o collaboratore della nostra 
Società, incaricato del trattamento dei dati, cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3. 
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 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  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  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  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 nfo@netsenseweb.com 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Il Titolare del trattamento ha nominato il DPO, contattabile ai seguenti indirizzi mail: info@netsenseweb.com; netsense@pec.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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