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AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI CINQUE INIZIATIVE INTEGRATE DI CO HOUSING E CO PRODUZIONE 

FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI AGRICOLTURA SOCIALE INNOVATIVA, 

MEDIANTE L’AVVIO DI NUOVE IMPRENDITORIALITA’, QUALE FORMA DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

SOCIO LAVORATIVA DI SOGGETTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO 

DEL LAVORO IN AGRICOLTURA (PROGETTO: P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO 

SFRUTTAMENTO CUP B35B19000250006) 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 

LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 

All’albo online 

Al sito web 

 

Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 in attuazione del D.R.A. - Decreto Responsabile Area 

N° 84 - Data emissione: 23/09/2021 

Visto 

 Il D.D. U.S.I. n. 84 del 23/09/2021 la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
– Ufficio Speciale Immigrazione ha approvato l’avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co housing 
e co produzione finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di 
nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione socio lavorativa di soggetti provenienti da paesi 
terzi per il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura (progetto: PIU SUPREME percorsi individualizzati di 
uscita dallo sfruttamento CUP B35B19000250006); 

 Il D.D. U.S.I. n. 9 del 04.02.2022 a conclusione della fase di valutazione, la proposta progettuale presentata dal Centro 
Provinciale Istruzione Adulti – CPIA CT 2 in qualità di Capofila dell’ATS è stata ammessa a valutazione e collocata in 
graduatoria alla posizione n. 4 utile l’ottenimento del finanziamento della somma; 

 Il DD USI n. 29 del 07.03.2022, di € 330.325,85 di cui € 300.542,40 contributo e € 29.783,45 a titolo di 
cofinanziamento 

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

 La “Dichiarazioni di Avvio delle attività” con cui si è dato inizio alla decorrenza dei termini del progetto in data 
23/03/2022; 

 La determina n. 32 prot. 3912 del 28/04/2022; 

CONSIDERATO CHE  

- Il progetto si compone delle seguenti azioni: 

AZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

A 0 Individuazione di almeno n. 20 destinatari 

A 1 Attività di orientamento e formazione a cura degli esperti senior 

CPIA  CATANIA 2
C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004
ADC8A75 - AMMINISTRAZIONE

Prot. 0003921/U del 28/04/2022 16:23
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A 2 Attività laboratoriali di orientamento all’imprenditorialità 

A 3 Formazione specifica ed intensiva di almeno 8 destinatari (da individuare tra i destinatari già 

selezionati nell’ambito dell’attività A0) per l’avvio di nuove imprenditorialità 

A 4 Avvio delle migliori idee progettuali nel campo dell’agricoltura sociale innovativa; finanziamento 

delle due migliori idee imprenditoriali (ciascuna idea, può essere presentate anche da più 

destinatari) 

B 1 Gestione dimensione abitativa: contributo abitativo o cohousing da prevedere per i destinatari delle 

attività A3 e A4, servizi e trasporti 

B 2 Gestione Terreno (allestimento, organizzazione e avvio di progetti pilota di agricoltura sociale 

innovativa – anche in termini di acquisto/nolo di attrezzature e mezzi necessari allo scopo - in cui 

verranno coinvolti direttamente i destinatari) 

 

- per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto in oggetto 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 esterno da impiegare nelle attività per la realizzazione delle 

attività del progetto sopra citato.  

 

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; 

 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 Repub-

blica 10 gennaio 1957 n. 3;  

e, inoltre: 
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 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 ap-

partenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio,  

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 

Le posizioni disponibili previste dal presente Bando di selezione riguardano: 

- A 0 - Esperto Recruiting e Selezione: Consulente nella selezione dei partecipanti, che abbia conoscenza del 
processo di selezione, e di reportistica; che abbia competenze relative allo screening dei cv, gestione candidature 

- A 1 - Coach “Business Plan e Start up di impresa” – offrirà una formazione di base (coaching e counseling) 
finalizzata allo sviluppo di un’idea imprenditoriale 

- A 1 - Tutor da impiegare nei corsi dell’azione. Il Tutor integra ed arricchisce il processo formativo con interventi 
individuali, di gruppo e di classe facilitando i processi di apprendimento, di integrazione e di riduzione del disagio. 
Cura l'aspetto organizzativo - procedurale della classe, effettua il monitoraggio delle presenze, cura i registri d'aula 
e attende a tutti gli adempimenti procedurali previsti, anche, eventualmente in modalità FAD, DAD, etc. 

- A 2 - Tutor da impiegare nei corsi dell’azione. Il Tutor integra ed arricchisce il processo formativo con interventi 
individuali, di gruppo e di classe facilitando i processi di apprendimento, di integrazione e di riduzione del disagio. 
Cura l'aspetto organizzativo - procedurale della classe, effettua il monitoraggio delle presenze, cura i registri d'aula 
e attende a tutti gli adempimenti procedurali previsti, anche, eventualmente in modalità FAD, DAD, etc. 

- A 2 - Esperto di Comunicazione: è in grado di sviluppare l’efficacia del processo comunicativo, di supportare la 
programmazione e la gestione dei singoli piani di comunicazione, si occupa anche dello sviluppo di competenze 
utili per pianificare e gestire l’immagine del progetto, di creare e mantenere le relazioni con la stampa e le 
istituzioni. 

- A 3 - Formatore/Coach “Start Up di impresa” – offrirà una Consulenza specialistica – one to one finalizzata allo 
sviluppo di un’idea imprenditoriale 

- A 3 - Co-Docente/Tutor “Start Up di impresa” offrirà supporto e affiancamento specialistico – one to one al Coach 
finalizzata allo sviluppo di un’idea imprenditoriale 

- A 4 - Esperto Marketing e Comunicazione d’Impresa: Supporterà gli Startupper nella progettazione di proposte 
competitive, fornisce servizi di qualità e pubblicizza le attività della/e neo impresa/e attraverso adeguate strategie 
ed efficaci campagne di comunicazione. 

- A 4 - Esperto di Finanza Agevolata, accesso al credito: Supporterà i partecipanti nell’individuazione e selezione 
degli strumenti più idonei rispetto all’idea ed esigenza aziendale, proporrà il giusto mix di agevolazioni e strumenti 
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per ottimizzare le chances di successo, verificherà dei requisiti necessari per accedere alla misura, supporterà alla 
redazione e all’invio della domanda di agevolazione, gestione del corretto andamento della pratica, supporterà 
nei rapporti e scambi con gli enti gestori della misura 

- A 4 - Esperto nei servizi a sostegno della costituzione di impresa: darà un supporto nella costituzione dell’azienda, 
riguardante le pratiche burocratiche e gli specifici adempimenti fiscali, nella creazione della struttura organizzativa, 
l‘analisi degli obiettivi, l’analisi del mercato, della concorrenza, dei consumatori e l’identificazione dei punti di forza 
e di debolezza dell'azienda 

- A 1 – A 2 – A 3 – A 4 - Responsabile dei Processi: Garantisce il presidio generale delle 4 fasi del progetto, armonizza 
e ottimizza le R.U., economiche e logistiche, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Presidia le varie aree e 
fasi, il tutto attraverso la supervisione del Direttore di progetto e del Team Manager. 

- 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.  

- Le attività dovranno essere svolte, inoltre, seguendo i dettami dell’Avviso, del Manuale di Gestione del progetto, 
e delle circolari, dei comunicati e delle disposizioni attuative disposte dall’Amministrazione Regionale anche in 
itinere e alle quali l’Istituzione potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e disposizioni interne. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E FIGURE PROFESSIONALE 

 

il presente bando per l’individuazione delle figure professionali di seguito elencate.  

AZIONE FIGURA PROFESSIONALE ORE N° 

A 0 Esperto Recruiting e Selezione - 1 

A 1 Coach “Business Plan e Start up di impresa” 60 3 

A 1 Tutor  36 1 

A 2 Tutor 100 1 

A 2 Esperto di Comunicazione 75 1 

A 3 Formatore/Coach “Start Up di impresa” 128 1 

A 3 Co-Docente/Tutor “Start Up di impresa” 200 1 

A 4 Esperto Marketing e Comunicazione d’Impresa 95 1 

A 4 Esperto di Finanza Agevolata, accesso al credito 100 1 

A 4 Esperto nei servizi a sostegno della costituzione di impresa  100 1 

A 1 - A 2 - A 3 - A 4 – 

B1 – B2 

Responsabile dei Processi 216 1 

 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

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

 CRITERI DI VALUTAZIONE - TABELLA A  

 Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE 

Diploma di scuola media superiore di II° grado 12 

25 

 

Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo 15 

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 

5 5 

 

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 10 
1 punto per ogni 

esperienza 

Esperienza professionale pertinente 1 15 
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 23.59 del giorno 

05/05/2022, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del presente bando: 
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- 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; 
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. 
- Allegato 2 Privacy 
- eventuali altri titoli posseduti utili alla valutazione, anche in forma di autocertificazione. 

 
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 dici-
tura: AGRICOLTURA SOCIALE USI “DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO 
CPIA” 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: AGRICOLTURA SO-
CIALE USI “DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO CPIA”. 

Sarà possibile, nella stessa istanza, candidarsi a figure professionali e moduli d’insegnamento in coerenza con il titolo di 
studio posseduto e con l’esperienza didattica e/o professionale maturata, che dovrà evincersi dal curriculum e da even-
tuale certificazione a supporto.  
Si richiedono capacità tecniche ed organizzative, qualora sia necessario attivare la modalità di didattica/formazione a 
distanza, per l’utilizzo di piattaforme dedicate, che prevedano competenze informatiche dimostrabili. 
Si precisa che in caso di invii multipli verrà considerata valida, ai fini selettivi, l’ultima candidatura inviata in ordine 
temporale. 
Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell’organico richiesto, o a seguito di dimissioni o rinunce volon-
tari, verranno in subordine prese in considerazione in ordine cronologico le domande pervenute anche successivamente 
al termine fissato e che siano coerenti con presente bando. 

Le dichiarazioni allegate all’istanza e al curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R, 445/2000, pertanto il candidato è 
responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

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

MODALITÀ’ DI SELEZIONE: 

I candidati saranno valutati per titoli ed esperienze come da Tabella A. 
Con riferimento ai candidati risultati IDONEI, verranno contattati per sostenere un eventuale colloquio conoscitivo. 
Eventuali istanze di personale idoneo pervenute oltre la scadenza saranno escluse ed inserite in un elenco costituito 

presso l’Istituto, la “Long List CPIA CATANIA 2”, a cui fare riferimento nella eventualità in cui le candidature pervenute 

non risultino tali da soddisfare le esigenze di organico anche durante lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso. 

ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Le tipologie, le tempistiche e le condizioni contrattuali saranno coerenti con quanto previsto dall’ Avviso regionale, o da 
eventuali altri Avvisi alla cui attuazione è finalizzato l’incarico, salvo abbattimenti di costo in fase di rendicontazione. 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze 
progettuali. 

Il CPIA Catania 2 si riserva la facoltà dì non affidare l’incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, 
a suo insindacabile giudizio, dovesse decidere di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o dovesse decidere di far 
ricoprire l’incarico a personale interno al CPIA Catania 2 che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto 
del raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto. 

Le graduatorie saranno considerate per le attività di riferimento e saranno valide per il periodo temporale del pro-
gramma, senza che le stesse determinino l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta 
comunque subordinato all’espressione di una totale discrezionalità del CPIA CT 2, 

Le istanze non complete in tutte le parti, e non contenenti tutte le informazioni richieste previste dal presente bando, 
saranno considerate nulle e non verranno prese in considerazione. 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso l’invio di una PEC all’ USI, l’affissione all’albo e sul sito istituzionale del 
CPIA Catania 2. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, nei 
modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

Il 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'Au-
torità competente che impongano la mancata prosecuzione dei percorsi. 

Il CPIA CATANIA 2 si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire il presente bando in ottemperanza 
alle direttive impartite dall’ USI – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro della Regione Siciliana. 

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. 

RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
CPIA CATANIA 2. - Viale della Libertà 151 Giarre – CT - E-mail ctmm151004@istruzione.it Telefono: +39 095 5864506  

Sito web: www.cpiacatania2.edu.it - Orari: lunedì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

CONTROLLI 

Gli avvisi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE 

POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 

Giarre, 28.04.2022  

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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AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI CINQUE INIZIATIVE INTEGRATE DI CO HOUSING E CO PRODUZIONE FINALIZZATE 

ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI AGRICOLTURA SOCIALE INNOVATIVA, MEDIANTE L’AVVIO DI NUOVE 

IMPRENDITORIALITA’, QUALE FORMA DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI SOGGETTI 

PROVENIENTI DA PAESI TERZI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA (PROGETTO: 

P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO CUP B35B19000250006) 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 

LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 

ALLEGATO 1 
CPIA CATANIA 2 

Viale della Libertà 151 95014 Giarre (Catania) 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ___________________________________________ 

il _ _ /_ _ / _ _ Cod. Fiscale___________________________________________ P.IVA____________________________ 

Residente a _____________________________________in Via_____________________________________________ 

Telefono: ______________________________ Cellulare: __________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ PEC ____________________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da utilizzare per le attività 

relative all’avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co housing e co produzione finalizzate alla 

realizzazione di progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma 

di accoglienza e inclusione socio lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo sfruttamento del 

lavoro in agricoltura (progetto: p.i.u. supreme percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento cup 

b35b19000250006) 

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

propria responsabilità: 

 di essere cittadino italiano, 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________ , 

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza, 

 di non aver riportato condanne penali, 

 di non avere procedimenti penali in corso, 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ , 
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 non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo 

 di autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679) solo per i fini 

istituzionali e consentiti dalla legge. 

 

Si allega alla presente: 

o Curriculum vitae in formato Europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 445/2000; 

o Copia del titolo di studio; 

o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

o Eventuali altri titoli posseduti utili alla valutazione, anche in forma di autocertificazione. 

o Allegato 2 Privacy 

Indicare nel file di seguito riportato la figura professionale per la quale si candida con una “X”. 

AZIONE FIGURA PROFESSIONALE ORE Indicare la 

scelta con 

una X 

Indicare - Fascia 

A – B – C 

(Circolare 

ministeriale n.2 

del 2/2/2009) * 

A 0 Esperto Recruiting e Selezione -   

A 1 Coach “Business Plan e Start up di impresa” 60   

A 1 Tutor  36   

A 2 Tutor 100   

A 2 Esperto di Comunicazione 75   

A 3 Formatore/Coach “Start Up di impresa” 128   

A 3 Co-Docente/Tutor “Start Up di impresa” 200   

A 4 Esperto Marketing e Comunicazione d’Impresa 95   

A 4 Esperto di Finanza Agevolata, accesso al credito 100   

A 4 Esperto nei servizi a sostegno della costituzione 

di impresa  

100   
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A 1 - A 2 - A 3 - A 4 

– B 1 – B 2 

Responsabile dei Processi 216   

* Circolare 2/2009: Fascia A: pari ad almeno 10 anni - Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 anni - Fascia C: 

inferiore a 5 anni 

TABELLA VALUTAZIONE 

 Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE Autovalutazione  

(A cura del 
candidato) 

Valutazione a 

cura del CPIA 

Diploma di scuola media 
superiore di II°grado 

12 

25 

   

Laurea triennale 
inerente alla tipologia 
del profilo 

15 
  

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 

5 5 

   

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 10 
1 punto per ogni 

esperienza 
  

Esperienza professionale 
pertinente 

1 15 
1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

  

Colloquio con 
commissione 
esaminatrice 

13 
40 

Colloquio Motivazionale   

13 
Capacità di sintesi e 

Problem Solving 
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14 
Capacità Tecniche e 

conoscenze normative 
 

TOTALE 100    

 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza, il relativo punteggio auto-attribuito le informazioni rese nel curriculum e nelle 

certificazioni a corredo andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto il candidato è responsabile personalmente 

delle informazioni ivi contenute. 

 

____________________lì_______________  Firma________________________________________ 
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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 ne i 
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’ap-
palto, 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 pro-
dotti 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.  
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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); 
• 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 conser-
vazione 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 chia-
mata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
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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

