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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 

All’Albo online 

Al SitoWeb d’Istituto 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 
LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE – 

CONSULENZA QUALIFICATA -  

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 del D.D.G. 944 del 
21.08.2020. 

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 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 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; 

- 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”;  

- il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

- 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; 
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- gli obblighi del soggetto proponente di selezionare l’eventuale personale dipendente 
aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico prioritariamente dall’Albo dei formatori di cui 
alla L. R. 24/1976 e dall’Elenco degli operatori della formazione professionale ai sensi del 
secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n. 10/2018; 

- il D.D.G. 3270 del 23/07/2018 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi 
dell’articolo l’art. 5 della L.R. 10/2018;   

- Visto il DDG 996 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale 
e didattica dei formatori;  

- il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 L.R. 10/2018;  

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali; 

- Visto il Bando di selezione Personale Docente e non Docente Prot. 0008367/U del 10/11/2020 

- Viste le candidature pervenute del bando di cui sopra e le esigenze sopravvenute da parte del 
CPIA Catania 2 

 

CONSIDERATO CHE Il CPIA Catania 2 
 

- per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “S.A.L.VA.” e per una più efficace attuazione 
degli obiettivi progettuali ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a 
completamento di cui dispone tra personale dipendente e comunque avente diritto alla 
precedenza in caso di nuove assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla 
normativa in regime di tutela dei lavoratori 
 

Il CPIA Catania 2  

EMANA 

Il presente Bando per l’individuazione di personale non docente da impiegare nelle attività per la 

realizzazione dei corsi a catalogo sopra citati.  

 

Il Bando è destinato a reclutare, prioritariamente, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, 

personale inserito nell’Albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R. 6/03/1976 n. 24 nel rispetto di 

quanto statuito dal disegno di legge n. 231 stralcio 1 art. 5, Disposizioni in materia di Istruzione e 

Formazione Professionale approvato all’Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018 e s.m.i e, 

in subordine, esteso anche a soggetti esterni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ACCESSO 

Il personale potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita 

candidatura (Allegato 1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per 

la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

 Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità europea; 
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 Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o 

provenienza; 

 Essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Non avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; 

 Non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;  

 

e, inoltre: 

 Dichiarazione di appartenenza / non appartenenza all’Albo dei formatori ai sensi della L.R. 

24/1976 come da aggiornamento Albo regionale ai sensi dell’art. 5 L. R. 10/2018 e di cui al 

DDG 3270 del 23/07/2018 e s.m.i., oppure nell’elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018, 

nel rispetto di quanto statuito, in ultimo, dal disegno di legge n.231 stralcio 1 art. 5, 

Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale approvato all’Assemblea 

regionale siciliana in data 27/06/2018 (Allegato 1);  

 Dichiarare di concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’Ente ai 

sensi dalla legge sulla Privacy italiana e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati in vigore dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n. 2016/679) (Allegato 2); 

 Il proprio stato di occupazione;  

Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente bando i candidati devono possedere alla data di 

pubblicazione dello stesso:  

 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e dalla 

fascia professionale di appartenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio,  

 Comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le 

attività ed i moduli oggetto delle candidature, per numero di anni conforme alla fascia di 

appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG n. 966 del 19/03/2013  

Tali caratteristiche e il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai 

sensi di legge, della quale, qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di 

gestione, anche in sede di rendicontazione, per mancata veridicità delle dichiarazioni rese a seguito 

di controlli, l’Ente potrà avviare le procedure ritenute più idonee, conformemente alla normativa 

vigente, ai fini della tutela economica ed amministrativa in ordine e in stretta correlazione con 

eventuali decurtazioni o revoca operate dall’Adg. 

POSIZIONI DISPONIBILI E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 

La posizione disponibile prevista dal presente Bando di selezione riguardano: 
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Consulenza Qualificata - Nell'ambito delle direttive dell'Istituzione Scolastica, dovrà fornire 

consulenza e assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della 

previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, denunce 

previdenziali ed assicurative; 

 Consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria; 

ed in particolare: 

 Consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro, 

autonomo e c.dd. speciali; 

 Consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro 

 

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 Dlgs 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 dell’Avviso 30/2019, 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. 

Per la Consulenza Qualificata, si impegna, nell’attribuzione degli incarichi, a dare priorità al 

personale inserito nell’Albo regionale dei formatori e nell’Elenco degli operatori della formazione 

professionale, in possesso dei requisiti richiesti dal progetto approvato e finanziato, che in assenza 

di questo motiverà nel verbale di selezione l’eventuale ricorso al personale non inserito in suddetto 

Albo Regionale che abbia presentato apposita istanza di partecipazione; 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 

il presente bando viene pubblicato per l’individuazione della figura professionale di CONSULENTE 
QUALIFICATO.  

Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più corsi. 

Corso Attività Ore Tipologia di 
contratto 

Importo 
retribuzione 

N. 

“Collaboratore di cucina” 
Consulenza Qualificata 

20 
Prest. Professionale 

€ 50,00/h 1 

“Addetto Panificatore Pasticcere” 
Consulenza Qualificata 

20 
  Prest. 
Professionale 

€ 50,00/h 1 

“Collaboratore Di Sala E Bar” 
Consulenza Qualificata 10 Prest. Professionale € 50,00/h 1 

Il compenso si ritiene al lordo di oneri fiscali e previdenziali ed a lordo di IVA. 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell’istanza i 
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seguenti requisiti: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali anche non definitive; 

- non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO 
 

Consulenza Qualificata - Diploma di scuola media superiore di II° grado. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE – OPERATORE DI CONSULENTE QUALIFICATO 

 
 Punteggio Punteggio 

massimo 
NOTE 

Diploma di scuola media superiore di II° grado 8 

25 

 

Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo 12 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale 20 

Voto 110 e lode Laurea V.O. Magistrale o 
Specialistica 

5 

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

6 6 

 

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) 

Esperienza pertinente in attività similari 1 12 1 punto per ogni esperienza 

Esperienza professionale pertinente 1 12 
1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

Colloquio con commissione esaminatrice 40 40  

TOTALE 100 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 24/03/2021, 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 
candidatura (scaricabile dal sito www.cpiacatania2.edu.it); 

- 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; al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà 
opportuno; 

- Copia del titolo di studio o autocertificazione; 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. 

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

- Eventuali altri titoli pertinenti alla candidatura. 
 

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 DEL 
PERSONALE – CONSULENZA QUALIFICATA” e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 
95014 Giarre; 

2. PEC (MAX 5 MB) all’indirizzo ctmm151004@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
“AVVISO 30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE – 
CONSULENZA QUALIFICATA” 

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 P.E.C. avverrà mediante 

verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- presentate da chi non possiede i requisiti di accesso alle figure oggetto della candidatura; 
- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;  
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non contenenti tutti i documenti richiesti debitamente datati e firmati; 
- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinaria, ecc.); 
- pervenute oltre la data di scadenza del bando; 
- che presentano candidature per più di una figura professionale. 
 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pertanto il candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

Le dichiarazioni dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
OPERAZIONI DI SELEZIONE E GRADUATORIA 
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. 

Il colloquio individuale mira a valutare:  

- Capacità comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione verbale e non 

verbale, proattività e disponibilità al dialogo; 

- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacità di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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nel gruppo di lavoro, flessibilità; 

- Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, 

riconoscimento leadership aziendale; 

- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro 

positività, sicurezza in sé stessi e nel lavoro; 

- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all’incarico sia rispetto alla società, propensione 

all’investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 

Ultimate le procedure di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria finale. 

La pubblicazione sul sito e l’affissione presso la sede costituiranno a tutti gli effetti comunicazione 

agli interessati dell’esito della selezione; pertanto, non sarà data alcuna comunicazione individuale 

sull’esito della graduatoria. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il 

Bando di riferimento e sarà valida per il periodo temporale di durata del progetto, senza che la stessa 

determini l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque 

subordinato all’espressione di una totale discrezionalità dell’Ente. 

FACOLTÀ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Il CPIA Catania 2 si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico, 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. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati in vigore dal 

25 maggio 2018 (regolamento UE n. 2016/679), ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali, 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. 

 
PUBBLICAZIONE 
Il presente bando, con i relativi allegati, previa affissione presso il C.P.I. competente, 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. 

 
Giarre, 17/03/2022            

 

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/
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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 

 

Istanza di candidatura per il reclutamento del personale non Docente “Consulenza Qualificata” da 
impegnare nel progetto 

 

Il/la sottoscritto/a  ________  nato/a a     

 

Prov.   (  ) il   / /  C.F.      

 

residente a  Prov. (  ) in Via/Piazza  n.    

 

P.IVA__________________________________ 

 

CHIEDE 
di partecipare al Bando di reclutamento del personale per il seguente corso: (apporre una x nell'apposita colonna): 

 

Attività Ore Corso  (apporre una x) 

Consulenza Qualificata   30 “Collaboratore Di Cucina”  

Consulenza Qualificata 10 “Addetto Panificatore Pasticcere”  

Consulenza Qualificata 10 “Collaboratore Di Sala E Bar”  

(Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più corsi) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici 

- NON AVER/AVER (cancellare la dichiarazione non corrispondente) riportato condanne penali anche non 

definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

- DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) iscritto all’Albo Regionale degli 

operatori della formazione professionale di cui alla L.R. 24/76; 

Allegato 1 – Istanza di Candidatura Consulenza Qualificata 
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2 

 

 

2 

- DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) inserito nell’Elenco degli operatori 

della formazione professionale ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n. 10/2018; 

- 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; 

- che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e 
di diritto esistenti alla data della presente; 

- di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso. 

- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 
dal medesimo; 

- di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili: 

GRIGLIA AUTO 
VALUTAZIONE 

 

Titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE Punteggio auto 
attribuito 

Punteggio 
attribuito dal 
CPIA Catania 2 

Diploma di scuola media 
superiore di II° grado 

8  

 

 

 

25 

   

Laurea triennale inerente 

alla tipologia del profilo 

12 

Laurea vecchio ordinamento, 
laurea magistrale 

 

20 

Voto 110 e lode Laurea 
V.O. Magistrale o Specialistica 

 

5 

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

 

 

 

6 

 

 

 

6 

   

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 punti 
(Corsi di specializzazione, 
Qualifica professionale, 
certificazione lingue, Master 
Universitari e non universitari, 
abilitazioni) 

  

Esperienza pertinente in attività 
similari 

1 12 
1 punto per ogni esperienza   

Esperienza professionale 
pertinente 

1 12 
1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

  

Colloquio 
10  

40 

Capacità comunicative e 
relazionali 

  

10 
Affidabilità  

10 
Leadership  

10 
Motivazione  

TOTALE   

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 
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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 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 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 titolo di studio o autocertificazione; 

 Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. 

 Allegato 2 – Privacy 

 Eventuali altri titoli pertinenti alla candidatura. 

 

RECAPITI 

 

Via  Città   Telefono  

Cellulare   e-mail   

PEC      
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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 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); 
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• 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  

 

mailto:info@netsenseweb.com

