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IL Presidente
















Vista la Circolare 21 del 14/07/2020 percorsi di IeFP anno scolastico formativo 2020/2021 sistema ordinario e duale;
Visto il D.D.G. 730 del 09/11/2020, di ammissione a finanziamento ed impegno delle somme;
Visto il Repertorio regionale approvato con D.A 377 del 28 febbraio 2020;
Visto il Decreto Assessoriale n. 7969 del 20/12/2019 "Recepimento dell'Accordo stipulato in
Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure
professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione
professionale" a decorrere dall'anno scolastico formativo 2020/2021;
Visto il D.M. 39/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”;
Visto il “Documento di indirizzo regionale” approvato il 13 luglio 2020 “Linee guida e direttive
in previsione della riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative aventi sede
nella Regione Siciliana”;
Visto il Vademecum per l’attuazione del P.O. FSE Sicilia 2014/2020 del 09/04/2019;
Viste le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale” approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05/04/2018 e
modificate all’art. 3 con delibera n.460 del 15/11/2018;
Vista la legge n. 10 del 10 luglio 2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2018. Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e
formazione professionale punto 1 e 2" pubblicata in G.U.R.S, n. 30 del 13/07/2018 ;
Vista la non disponibilità di personale interno da destinare alla copertura di ore di docenza
libere presso la Sede Formativa di CATANIA;
Visti gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività formative;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di lavoro per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si impegna nell’attribuzione di nuovi
incarichi a dare priorità al personale inserito nell’Albo Regionale degli Operatori della
Formazione Professionale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida e dalle
normative di riferimento; in subordine agli appartenenti all’elenco Regionale degli Operatori
della Formazione Professionale, ed infine, in ulteriore subordine, ai soggetti esterni non
appartenenti ad alcuna delle citate categorie;
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Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di ore di docenza, tramite
contratti di lavoro per l’arricchimento dell’offerta formativa;

Tutto ciò premesso, al fine di garantire il regolare avvio delle attività scolastiche formative per
l'a.s.f. 2020/2021,questo Ente di Formazione “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”( S.G.A.) intende
conferire per A.S.F. 2020/2021 l’incarico appresso indicato, mediante contratto di collaborazione
a progetto o altra forma contrattuale prevista e comunque a tempo determinato, previa selezione di
candidature pervenute

RENDE NOTO
Che è aperta la selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi
Obbligo d’Istruzione e Formazione
Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
Corso: “Operatore del benessere - Acconciatura” I° Anno (Circolare 21/2020)
CUP G69G20000740002
Docente delle aree di base/tecnico professionali in ossequio dei requisiti previsti dalle vigenti
Linee Guida Regionali per il sotto elencato modulo:

Modulo

Elementi di psicologia

Requisiti
Diploma di laurea inerente
l’area di competenza;
Diploma di scuola secondaria
superiore ed esperienza
quinquennale

1. La domanda di partecipazione alla selezione (come da modello allegato al presente Bando –
Allegato 2 ) resa sotto forma di Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
redatta in carta semplice, indirizzata al Presidente del “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”
(S.G.A), deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24/02/2021 allo stesso S.G.A.
Sede di Coordinamento Regionale - Via A. De Cosmi, 5 – Catania tramite raccomandata
a/r;o tramite pec,in file formato PDF, all’indirizzo sgaformazione@pec.it ;
La stessa deve contenere, i titoli posseduti e l’esperienza maturata nell’ambito di attività di
docenza; il consenso al trattamento dei dati, con allegati:
a) C.V. in formato europeo reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel
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quale dovranno essere riportate le esperienze professionali e/o didattiche suddivise per
annualità, eventuale appartenenza ad Albi professionali ed eventuale possesso di
abilitazione all’insegnamento, master, specializzazioni post laurea, dottorato;
b) copia documento di riconoscimento valido;
c) copia titolo di studio;
d) copia codice fiscale;
e) copia pagina iscrizione Albo allegato al DDG n. 1768 del 10/07/2020 e ss.mm.ii;
f) copia pagina iscrizione Elenco allegato al DDG 4292/2019;
g) informativa Privacy ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679;
h) copia di certificato di attribuzione del numero di partita IVA (per i possessori).
Coloro i quali avranno inoltrato domanda nei termini e nei modi previsti dal presente Bando,
saranno valutati e convocati per un eventuale colloquio .
2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio
richiesto con comprovata esperienza professionale;
3. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di aver preso visione del Bando di selezione pubblico e di accettarne tutte le prescrizioni e
condizioni;
La selezione delle domande sarà effettuata a giudizio insindacabile dal Presidente
dell’S.G.A. o da un’apposita commissione all’uopo nominata che terrà conto della
documentazione presentata dal candidato. Saranno applicate modalità e criteri per la
valutazione dei requisiti, secondo l’acclusa scheda che è parte integrante del presente
Avviso di cui all’Allegato 1;
4. Avverso l’individuazione non è ammesso ricorso
5. Su richiesta dell’Ente di Formazione, l’aspirante si renderà disponibile per un eventuale
colloquio di approfondimento con il Responsabile o con la Commissione. Sarà pubblicata
sito dell’Ente (www.sgaformazione.it ) la data e l’orario del colloquio.
Si precisa che:
1°.

2°.
3°.

Valutata l’idoneità del candidato, l’S.G.A. si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione;
L’Ente S.G.A. si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti;
Il Presidente, nella qualità di Rappresentante legale del S.G.A., in base alle prerogative
affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con la figura professionale oggetto del
Bando. Il compenso sarà regolato dai parametri riportati sul C.C.N.L. di categoria;
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Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Trattamento dei dati personali), i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’S.G.A. per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’S.G.A. al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’ S.G.A.;
Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante la vidimazione e pubblicazione presso il
CPI competente, e sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.sgaformazione.it ;
Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento
dell’incarico o di revocarlo senza preavviso per fatti e motivi organizzativi, amministrativi,
tecnico operativi e finanziari o per disposizione dell’Autorità competente che impongano la
mancata prosecuzione dei percorsi;
Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si riserva la possibilità di integrare/modificare/sostituire
il presente Bando in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'istruzione,
dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’S.G.A.,
Tel 095/551964
Fax 095/551964
mail: sgaformazione@tiscali.it
“C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”
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Allegato1
A. Per gli iscritti all’Albo ad esaurimento degli operatori della Formazione Professionale iscritti al
31/12/2008 saranno attribuiti punti 5 (D.D.G. 1768 del 10/07/2020 e ss.mm.ii.
B. Per gli iscritti all’elenco degli Operatori della Formazione Professionale saranno attribuiti punti 3
C. Modalità e criteri per la valutazione dei titoli :

* I punteggi attribuiti al titolo di studio non sono cumulabili; Indicare solo il titolo di studio più alto
Personale Docente / Formatore
TITOLO DI STUDIO
PUNTEGGIO
Abilitazione all’insegnamento
5 punti
Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O.
20 punti
Laurea triennale
15 punti
Diploma di Scuola Superiore
10 punti
Qualifica Professionale pertinente
5 punti
Licenza Media
3 punti
Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato
1 punto
Esperienza didattica pertinente
1 punto per ogni anno scolastico/formativo (MAX
10 punti)
Esperienza pratica professionale pertinente
2 punti
Colloquio con Commissione esaminatrice
15 punti
Precedente esperienza con SGA
20 punti
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INFORMATIVA

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE nr. 679/2016
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo,
desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dal Centro di Formazione Professionale San Giovanni Apostolo,
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti attività e finalità : Corsi di Formazione Professionale ;
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile,) sono aggiornati, pertinenti, c ompleti e non eccedenti rispetto alle
finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale idoneo a rivelare l’origine razzia le ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carat tere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute”.
Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di marketing.
Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: r accolta dei dati presso l’interessato,
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento
posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso l’interessato)
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del Trattamento , dei Vs dati si fonda sul contratto tra le parti relativamente ai Corsi di Formazione Professionale;
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte
tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’inte ressato, documentato in forma scritta.
Art 6 – Liceità del Trattamento
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l' interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell' interessato o di un'altra persona fisica;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e
le libertà fondamentali dell' interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l' interessato è un minore.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare i ser vizi richiesti. In caso di rifiuto sarà
quindi impossibile completare il processo di registrazione e il Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili d el trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente
autorizzati. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi ma possono essere comunicati, per le finalità segnalate, a soggetti terzi , se destinatari per norma , e
regolamento. I dati possono essere trasmessi anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare del trattamento , i quali in ogni caso saranno nominati responsabili
del Trattamento . I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, relativamente alla gestione contabile/amministrativa dalla cessazione del rapporto di ero gazione del
servizio. I dati sensibili saranno conservati per anni 10(dieci) dalla cessazione del rapporto di erogazione del servi zio
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali :

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:

Centro di Formazione Professionale San Giovanni Apostolo
Via Agostino de Cosmi 5, Catania 95123
Cod. fiscale 930661150876 p.Iva 05245740872
Responsabili del trattamento in azienda:

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è Leanza Gabriel e

Potrà essere richiesto presso la segreteria l’elenco completo delle figure responsabili del trattamento, e/o tramite la segue nte mail /cell/tel :
- Tel: 095551964 - Email: direzionesga@sgaformazione.it
- PEC: sgaformazione@pec.it

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dagli art.li. 15/16/17/18/19/20/21/22 del GDPR a cui si rimanda il testo
integrale disponibile presso la segreteria generale o richiedendole al seguente indirizzo mail : direzionesga@sgaformazione.it
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 16 a 22 dei regolamento europeo 679/16:
Art 16 – Diritto di rettifica - L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati persona li incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art 17 – Diritto alla cancellazione -L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se nza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo tivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per
adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente
all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2
non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espression e e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo
legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art 18 – Diritto di limitazione del trattamento - 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l' esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'even tuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto
con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per t utelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione euro pea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la
limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Art 19 – Diritto do ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di ca ncellazione degli stessi - Il titolare del
trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Art 20 – Diritto alla portabilità - 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'a rticolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma
del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del
diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
Art 21 –Diritto di opposizione - L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diret to, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione
dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel
contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Art 22 – Diritto di rifiutare il processo automatizzato -L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel
caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c) , il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e
di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia
d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati per
Verificarne la veridicità
Modificarli nel caso divengano inesatti
Integrarli anche con dichiarazione integrativa
Richiederne la cancellazione
Limitarne il trattamento
Opporsi al trattamento
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.
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INFORMATIVA

Manifestazione del consenso

Catania , ____/____/_______

Cognome ____________________________ Nome________________________________c.f_________________________________

( art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016 )

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?

(

x)

Consento il trattamento

( ) Non consento

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
( ) Consento il trattamento

( ) Non consento

Consente il trattamento facoltativo dei Suoi dati personali per finalità di marketing?
( ) Consento il trattamento

( ) Non consento

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa?
( ) Consento il trattamento

( ) Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’in formativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 e di
averne ricevuto copia.

Firma _____________________________________________________

Al “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”
Via A. De Cosmi n. 5
95125
Catania

Allegato 2 FAC SIMILE - Domanda di Candidatura
—

"Bando pubblico di selezione personale docente da impegnare nell’ a.s.f. 2020/2021 Sistema ordinario e duale
leFP — Circolare n. 21 del 14/07/2020"- PRIMO ANNO
Spett.le
“C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”
Via A. De Cosmi n. 5
95125C ATANIACT
II/la sottoscritto/
Prov.

(

)

nato a
il

Telefono

I

residente a

i________________C.F_
Prov.

) in Via/Piazza
e-mail

___________________________ n.

CHIEDE

di partecipare al Bando pubblico di selezione personale docente da impegnare nell’ a.s.f. 2020/2021 -Sistema
ordinario e duale leFP — Circolare n. 21 del 14/07/2020"- PRIMO ANNO da ricoprire presso la sede formativa di
Catania – Via A. de Cosmi,15.
Docenza ( indicare il/i moduli per cui si propone la candidatura);
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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

DICHIARA(segnare i campi di propria competenza)

 Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
Godere dei diritti civili e politici;



Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso;



Aver riportato condanne penali, passate in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare quali)



non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo:



essere iscritto all'Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 1768/2020;



essere iscritto all'elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019;



non essere iscritto all'albo/elenco dei formatori di cui ai DDG n. 1768/2020 e 4292/2019;


di avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado; / di avere il Titolo di studio
e/o titoli formativi pertinenti ai moduli e/o profili oggetto della candidatura;

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

Si allega alla presente (segnare i campi di propria competenza):








curriculum vitae in formato europeo EUROPASS;
informativa Privacy ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679;
copia titolo di studio;
copìa del documento di identità e del codice fiscale;
copia pagina iscrizione Albo allegato al DDG n. 1 768 del 10/07/2020e ss.mm.ii;
copia pagina iscrizione Elenco allegato al DDG 4292/201 9;
copia partita iva per i possessori;
Luogo e Data __________________

FIRMA
______________________________

