
        Spett.le Ordine degli Architetti, Pianificatori
Paesaggisti, Conservatori della

 Provincia di Agrigento
Via Gaglio n. 1

92100 Agrigento

Alla C.A. del Presidente 

Email: architetti@agrigento.archiworld.it

Prot. 1414/A2                                     18 novembre 2019

Oggetto: PO FSE Sicilia 2014-2020. Avviso 2/2018 per la “Costituzione del catalogo
regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”.
CS3089-ED5148 “Operaio Edile Polivalente” 
Trasmissione bando selezione docenti.

Con riferimento all’iniziativa in oggetto, abbiamo il piacere di trasmette in allegato bando relativo alla
selezione del personale esterno (docenti) da coinvolgere nella realizzazione della edizione del corso in
programmazione c/o la Casa Circondariale di Trapani.
Considerate le specifiche caratteristiche della figure ricercate attraverso il bando in termini di esperienza
professionale e didattica, con la presente, si chiede al Vs. Spett.le Ordine di volerne dare la più ampia diffusione
agli iscritti attraverso i Vs. canali istituzionali.
Restando in attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti

        Il Legale Rappresentante
      Dott.ssa Maria Luisa Cerrito

EURO
Ente dotato di personalità giuridica

Viale dell'Olimpo, 30a - 90147 Palermo - Tel. +39 091 5074238 - Fax +39 091 7480666
e-mail: info@associazioneeuro.org - C.F. 97123580827 - P.I. 04753450826

mailto:info@associazioneeuro.org
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Avviso 2/2018 per la "Cosdtuzione del catalogo regionale deO'offerta formativa e per la realizzazione di 
percorsi formativi di qualificazione mirati al raB'orzamento deO'occupabilità in Siciliz' 

RIAPERTURA BANDO PER LA SELEZIONE DI 
PERSONALE ESTERNO 

DOCENTI 
SEZIONEB 

Corso di formazione per OPERAIO EDILE POLIVALENTE 

ID CS3089~ED5148 (Casa Circondariale di Trapani) 

VISTI 

• il D.D.G. n. 915 del 26 marzo 2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso Pubblico 2/2018 per la 
"Costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"; 

• il D.D.G. n . 2243 del 30 maggio 2018 di adozione del Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere 
dell'Avviso Pubblico 2/2018; 

• la notifica di conferma delle risorse da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale, in favore di EURO ricevute a mezzo posta elettronica certificata; 

• il D.D.G. n. 2828 del 28 giugno 2018 relativo all'approvazione della procedura di selezione per il 
reclutamento del personale esterno da coinvolgere nella realizzazione delle attività finanziate dall'Avviso 
pubblico n. 2/2018; 

• l'articolo 5 della L.R. 10/2018 su Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale; 
• il D.D.G. 3270 del 23 luglio 2018 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale del personale docente e non 

docente dei corsi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 10/2018; 
• il D .D.G. 3271 del 23 luglio 2018 relativo all'Elenco di cui all'articolo 5 della L.R. 10/2018; 
• l'Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 

sottoscritto in data 23 luglio 2018 tra Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale, Organizzazioni sindacali e rappresentanti datori.ali degli organismi formativi 

• il Vademecum per l'attuazione del PO Regione Siciliana FSE 2014-2020; 
• il D.D.G. n. 966 del 19 marzo 2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza didattica e professionale 

dei formatori, nelle parti tuttora vigenti; 
• il decreto di concessione di contributo n. 1564 del 30.04.2019 notificato alla EURO in data 15.05.2019 per la 

realizzazione del Corso di formazione CS3089-ED5148 "Operaio Edile Polivalente"; 

CONSIDERATO CHE 



• il corso di Operaio Edile Polivalente, configurandosi come specializzazione EQF 3, implica ai sensi 
dell'Avviso 2/2018, il coinvolgimento di docenti appartenenti alla fascia professionale A del Vademecum per 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula e di docenti appartenenti alla fascia professionale e del 
Vademecum per non oltre il 26%. 

Tutto ciò premesso e considerato, EURO - ai sensi dell'articolo 1 del D.D.G. 2828 del 28 giugno 2018 -
seleziona formatori per i seguenti. moduli di insegnamento; 

Modulo Durata Fascia 

1. Elementi di progettazione ed organizzazione di fasi di lavoro in un cantiere 100 A 
2. Strutture, strumenti, macchinari e utensili: uso, manutenzione, pulizia, conservazione 100 B 
3. Allestimento e gestione in sicurezza del cantiere di lavoro 100 A 
4. Metodi e tecniche delle lavorazioni di muratura, carpenteria e finitura 200 B 
5. Standard di progetto, di qualità e di sicurezza 100 A 

Il presente bando è riservato al personale proveniente dall'Albo Regionale del personale docente e non docente 
dei corsi di formazione professionale (assunto alla data del 31 dicembre 2008) e, in ossequio a quanto previsto 
dal comma 2 dell'articolo 5 della L.R 10/2018, qualora non si reperissero i profili ricercati all'interno dell'Albo di 
cui sopra, saranno valutate, in subordine, le candidature dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al D.D.G. 7657 del 
20 dicembre 2018. 

ARTICOLO 1- REQUISITI 
Per l'ammissione alla selezione, come previsto dall'articolo 1 del D.D.G. 2828 del 28 giugno 2018, il candidato 
deve essere in possesso di tutti i requisiti generali e requisiti specifici di seguito indicati: 
REQUISITI GENERALI DI ACCESSO: 
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• godere di diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo. 
REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO: 
• appartenenza all'Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale 

(o, in subordine all'Elenco di cui al D.D.G. 7657 del 20 dicembre 2018); 
• titoli di studio e/ o formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e della fascia professionale di 

appartenenza indicata nella precedente tabella; 
• comprovata esperienza didattica in moduli coerenti con quelli oggetto della candidatura e con i contenuti di 

cui sopra, per un numero di anni conforme alla fascia prevista, ai sensi del Vademecum per l'attuazione del 
PO Regione Siciliana FSE 2014-2020, calcolata sulla base di quanto previsto dal D.D.G. 996 del 19 marzo 
1996; 

• comprovata esperienza professionale inerente i moduli oggetto della candidatura, maturata in contesti 
lavorntivi coerenti con i moduli oggetto della candidatura e con i contenuti stessi, per un numero di anni 
conforme alla fascia prevista, ai sensi del Vademecum per l'attuazione del PO Regione Siciliana FSE 2014-
2020, calcolata sulla base di quanto previsto dal D.D.G. 996 del 19 marzo 1996; 

• dichiarazione del proprio status occupazionale. 
Su eventuale richiesta dell'ente, il possesso dell'esperienza professionale e didattica potrà essere attestata con 
esibizione di titoli, certificati, attestati di servizio e altra documentazione, in originale. 

ARTICOLO 2 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Sono ammessi alla selezione soltanto coloro i quali avranno presentato la documentazione richiesta nei termini e 
con le modalità di cui al presente bando e che dimostreranno di essere in possesso di tutti i requisiti di cui 
all'articolo 1 del presente bando. 
La prova selettiva, affidata ad una Commissione appositamente nominata, consiste in un colloquio individuale 
che mira a valutare; 
• Affidabilità (punteggio da O a 20): saranno valutate eventuali esperienze professionali pregresse con EURO; 
• Motivazione e propensione al ruolo (punteggio da O a 20): saranno valutate la motivazione allo 

svolgimento dell'incarico e la capacità di gestione e animazione di gruppi d'aula, la capacità di ascoltare e 
'ti~ etare le reazioni del gruppo t: la capacità di motivare all'apprendimento, la pregressa esperienza 

'<~~ all'in: .: o di strutture penitenziarie; 
"'!.. 

EURO ~ 



• Esperienza professionale (punteggio da O a 30): saranno valutate le esperienze professionali aggiuntive 
rispetto ai requisiti minimi per il modulo per cui ci si candida; 

• Esperienza didattica (punteggio da O a 30): saranno valutate le esperienze didattiche aggiuntive rispetto ai 
requisiti minimi per il modulo per cui ci si candida. 

La selezione si svolgerà giorno 29 novembre 2019 alle ore 9.30 presso la sede direzionale di EURO in 
viale dell'Olimpo 30a a Palermo. Non verranno utilizzate altre forme di convocazione e i candidati che non si 
presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. Il bando assume, pertanto, valore di convocazione 
ufficiale. 
La selezione terrà conto del CCNL Formazione Professionale con particolare riferimento alle tutele accordate 
alle categorie nel relativo Titolo XI Altre materie e dell'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei 
lavoratori del settore della formazione professionale. 
Il punteggio massimo che potrà essere ottenuto è pari a 100 punti. E' garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente bando. 
Gli interessati riceveranno comunicazione circa l'esito, esclusivamente all'indirizzo mail indicato nell'Allegato A. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il 07 dicembre 2019 via posta elettronica certificata all'indirizzo 
euro@registerpec.it o brevi manu presso la sede direzionale di EURO in Viale dell'Olimpo 30a Palermo. 
L'ente, con il presente bando, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati. 
EURO si riserva di richiedere al candidato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 
Completate le fasi di selezione, l'ente trasmetterà i relativi esiti all'Amministrazione Regionale. 

ARTICOLO 3 -ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
L'assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della Formazione Professionale e/ o 
contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente. L'impegno 
richiesto sarà coerente con le esigenze didattiche/ organizzative di EURO e con i tempi dettati 
dall'Amministrazione Regionale. 
La retribuzione per il contratto di lavoro subordinato sarà pari al Livello V Formatore del C.C.N.L. Formazione 
Professionale. Per le altre tipologie di contratto, il costo complessivo dell'ente sarà pari a€ 25,00 lorde orarie. 
L'ente si riserva di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore del modulo. 
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, EURO verificherà se il collaboratore si trovi in una posizione 
contrattuale compatibile con quella proposta. 
L'Ente si riserva inoltre di non affidare l'incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a 
suo insindacabile giudizio decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/ o di far ricoprire l'incarico a 
personale interno all'ente, che si sia reso nel fuittempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal progetto. 
Considerato che le attività si svol~eranno all'interno di Istituti Penitenziari, si precisa fin d'ora che la 
contrattualizzazione è subordinata al eositivo esito della richiesta di autorizzazione all'wesso del personale 
rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente. 

ARTICOLO 4 - SEDE E PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La sede delle attività è la Casa Circondariale di Trapani, Via Madonna di Fatina n. 222 - 91100 Trapani. 
Le attività formative già avviate, si prevede concludersi entro l'ottobre 2020. 

ARTICOLO 5 -ATTIVITÀ 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL Formazione Professionale, della normativa vigente 
(Avviso 2/2018, Vademecum per l'attuazione del PO SICILIA FSE 2014-2020, Circolari, comunicati e 
disposizioni attuative vigenti o successivamente emanate) e dell'Accordo regionale per la salvaguardia 
occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale sottoscritto in data 23 luglio 2018. 
Il personale selezionato sarà tenuto, in generaJe, a: 
• attenersi al Patto di Integrità sottoscritto da EURO con il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale; 
• rispettare il Codice Etico di EURO. 
I docenti selezionati saranno tenuti a: 
• garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle attività, nonché il raggiungimento degli 

obiettivi, in coerenza con il progetto approvato; 
• predisporre materiale didattico da fornire agli allievi (slides, dispense ecc.); 
• elaborare, somministrare e provvedere alla correzione dei test di verifica del singolo modulo di · e~itri~~ 
• partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla direzione; j-
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• partecipare alla riunione finale, preliminare agli esami di specializzazione, finalizzata alla valutazione delle 
competenze acquisite da ciascun allievo; 

• compilare la modulistica predisposta da EURO per il monitoraggio, la valutazione e la gestione contabile 
amministrativa dell'attività. 

ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CANDIDATURA 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare, in originale e debitamente compilata 
e firmata, la seguente documentazione, pena l'inammissibilità: 
a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui all' aUegato ~ sottoscritta 

dal candidato; 
b) scheda di autovalutazione dell'esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R 445/2000(aUegato11); 
e) infonnativa per il trattamento dei dati personali (aHegato C), sottoscritta per consenso ai sensi del 

Regolamento U.E. 2016/679; 
d) dettagliato curriculum vitae in fonnato europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si dovranno chiaramente 
evincere le informazioni oggetto della valutazione; 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
f) fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 
g) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovtl pervenire entro ~ non oltre 27 novembre 2019 ~ 
potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo euro@registerpec.it oppure brevi manu, 
all'indirizzo EURO, Viale dell'Olimpo 30a Palermo su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 
091 5074238. 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto 
termine o pervenute con altri mezzi diversi da quelli sopra indicati. 

ARTICOLO 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
Non saranno considerate valide le domande nei seguenti casi: 
• ricezione della documentazione in data successiva al termine ultimo di cui al precedente articolo 6; 
• documentazione di cui all'articolo 6 non sottoscritta con firma autografa; 
• mancanza della documentazione di cui all'articolo 6 (ad esdusione della documentazione di cui al punto g); 
• documentazione pervenuta via mail o via fax. 

ARTICOLO 8 - DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati 
esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla selezione. 

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando è rivolto ad ambo i sessi. 
Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito 
www.associzioneeuro.it, sulla piattaforma regionale https: //catalogo. siciliafse 1420 .it/ annunci e la trasmissione ai 
CPI territorialmente competenti. 
Quanto indicato nel presente bando è coerente con le disposizioni impartite alla data di pubblicazione del bando 
stesso dalle Amministrazioni competenti, prima fra tutte 1'AsscS5ù:i:ato Regionale dJl'Istruzione e della 
fonnazione Professionale della Regione Siciliana. Nel caso di nuove disposizioni, EURO si riserva di modificare, 
integrare, derogare il presente bando. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Telefono 091 5074238 



Oggetto: PO FSE Sicilia 2014-2020 Avviso 2/2018. 
Bando per la selezione di personale esterno. Docenti Sezione B 
Corso di formazione per OPERAIO EDILE POLIVALENTE 
ID CS3089-ED5148 (Casa Circondariale di Trapani) 
Domanda di ammissione 

Il / la sottoscritto / a 

nato/a a 

codice fiscale partita hra 

Prov. 

e residente in Prov. 

in via/ piazza 

telefono I cellulare email 

pec 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezione per (barrare il/i modulo/i per il/i quale ci si candida): 

Ruolo 
Docente Elementi di progettazione ed organizzazione di fasi di lavoro in un cantiete 
Docente Strutture, strumenti, macchinari e utensili: uso, manutenzione, pulizia, conservazione 
Docente Allestimento e gestione in sicurezza del cantiere di lavoro 
Docente M.etodi e tecniche delle lavorazioni di mw:atura, carpenteria e finitura 
Docente Standard di progetto, di qualità e di sicurezza 

Spett.le 
EURO 

Viale delPOlimpo 30a 
90147 Palermo 

pec: euro@registerpec.it 

il 

n. 

D 
D 
D 
D 
D 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

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

- di aver preso visione del bando di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei .requisiti generali e specifici richie:iti 
per partecipare alla selezione; 

- di possedere i requisiti generali e specifici di cui al sopra citato avviso. 

N elio specifico, dichiara: 
a) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
b) godere di diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 



d) non essere st.ato escluso dall'elettorato politico attivo; 
e) di essere iscritto: 

O nell'Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale e di essere 
st.ato assunto a tempo indetenninato nel settore della Formazione Professionale in data__ I __ I ___ _ 

D nell'Elenco di cui al D.D.G.7657 del 20 dicembre 2018 
f) di essere in possesso di titoli di studio e/ o formativi pertinenti al ruolo oggetto della candidatura, nonché a 

quanto previsto dal CCNL per il profilo di Formatore. In particolare (specificare titolo di studio e/o formativi): 
O Diploma in conseguito in data 

con il voto finale di 
O Laurea D Triennale O Specialistica D Magistrale in------------------

conseguito in data con il voto finale di------------
g) comprovat.a esperienza didattica in moduli coerenti con quelli oggetto della candidatura; 
h) comprovata esperienza professionale inerente i contenuti dei moduli, maturata in contesti lavorativi coerenti; 

i) che il proprio stato occupazionale è:--------------------------· 
Se occupato, specificare: O contratto full time O contratto part time n. ore settimanali-----
Articolazione oraria ___________ _______________ ~ 

j) O di non essere pubblico dipendente ovvero O di essere pubblico dipendente e di impegnars.i, in caso di esito 
positivo della selezione, a produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l'autorizzazione 
dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D.Lgs. 65/2001 e s.m.i). Inoltre, dichiara di 
er.se.te a conoscenza che: in r.aso cii manr.a.n7.a rli presentazione tle.11':<1ut.ori'l?:~·t1one ritenuta valida dai so~tt..o 
sottoscrittore del contratto nei tempi previst.i, la candidatura verrà considerata nulla; 

k) di essere consapevole che gli esiti delle selezioni saranno comunicati esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica--------------~ 
1) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 
m) di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione a quanto dichiarato nella presente domanda; 
n) di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il bando in oggetto, nonché di obbligarsi all'osservanza di 

tutte le disposizioni in esso previste. 

Si allegano alla presente: 
1. scheda di autovalutazione dell'esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 (allegato B); 
2. informativa per il trattamento dei dati personali (allegato q, sottoscritta per consenso ai sensi del Regolamento 

U.E. 2016/679; 
3. dettagliato curriculum vit.ae in formato europeo reso sotto fonna di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati, da cui si dovranno chiaramente evincere le 
informazioni oggetto della valutazione; 

4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
5. fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 
6. eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

Luogo e data ____________ _ 
Fama ------------- ----

Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 allegando copia del documento di identità. 



PO FSE Sicilia 2014-2020 Avviso 2/2018 
Bando per la selezione di personale cstcmo. Docenti Sezione B 
Corso di formazione per OPERAIO EDILE POLIVALENTE 
ID CS3089-ED5148 (Casa Circondariale di Trapani) 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Il / la sottoscritto / a 

nato/a a Prov. 

codice fiscale 

DICHIARA 

ALLEGATOB 

il 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 dd 
DPR 445/2000 

che i dati riportati nella presente scheda di autovalutazione sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 
~sistenti aUa data della presente; 

Nello specifico, 
DICHIARA 

con riferimento all'ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(specificare solo le esperienze inerent! i moduli oggetto della candidatura, maturate in contesti lavorativi coerenti con i moduli 
oggetto della candidatura e con i contenuti stessi) 

N. Ruolo Datore di lavoro Dal Al Durata in mesi * 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

... 
* (se le espellCnze S1 svolgono nello stesso periodo, l mes1 non s1 sommano) 



con riferimento all'ESPERIENZA DIDATTICA 
(specificare solo i moduli coerenti con quelli oggetto della candidatura e con i contenuti di cui all'avviso) 

N. Ruolo Datore di lavoro Dal Al Dw:ata in mesi * 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 I I 

14 

... 
* (se le esperienze SJ svolgono nello stesso penodo, 1 mesi non si sommano) 

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver svolto l'attività di docente, all'interno di STRUTTURE PENITENZIARIE, 
come di seguito specificato: 

I 

--
N. Struttura penitenziaria Ruolo Dal Al Datore di lavoro 

-··-- -----~----

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11. 

... 

Luogo e data--------------
Firma _______________ ~ 

Si sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R n. 445 del 28 
dicembre 2000 allegando copia del documento di identità. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento U.E. 2016/679) 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice della privacy, come integrato dal Regolamento U.E., l'interessato è previamente informato 
circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei 
dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nell'ambito di diffusione dei dati 
medesimi, i diritti di cui all'articolo 7 dello stesso Codice, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati. 
Per ottemperare all'obbligo posto dal sopra richiamato articolo 13 del Codice, si prega di prendere visione di quanto segue: 

La infoaniamo che, in relazione alle procedure di selezione di personale esterno nonché all'eventuale successiva instaurazione 
del rapporto di lavoro intercorrente tra Lei e EURO, i dati personali che Le saranno richiesti, riguardanti Lei o i Suoi familiari, 
saranno necessari al fine di adempiere gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere. 

I dzti personali ir. questione potra.-mc essere trattati attraverso strumenti cartacei e/ o informatici, con l'impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato. Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di 
lavoro con Lei intercorrente (o che intercorrerà) nonché per gli adempimenti previsti dalla Legge, dalla normativa contrattuale e 
da ogni altro adempimento applicabile al rapporto di lavoro stesso. 

In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge secondo principi di liceità, pertinenza, trasparenza e 
per le finalità espressamente indicate. 
EURO chiederà e tratterrà esclusivamente i dati necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo di costituire, 
perfezionare e mantenere il rapporto con Lei intercorrente. 

In occasione del trattamento dei Suoi dati, potremmo venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto 
idonei a rivelare: 
• l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale) 
• lo stato di salute (certificati relativi ad assenza per malattia, matemità, infortunio, etc.) 
• l'adesione ad un partito politico (richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive) 
• le convinzioni religiose (richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose) 

I dati fomitici da Lei per suo conto o dei Suoi familiari, potranno da parte nostra essere comunicati agli enti previdenziali e 
assistenziali, all'amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, oltre che ai professionisti di cui 
EURO si avvale ed in genere a terzi per i quali si renda necessario la comunicazione dei Suoi dati. 
I dati fomiti verranno trattati per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. 
Il trattamento sarà effettuato, in via principale, da personale dipendente a tal fine incaricato, in confoIIIlÌtà agli obblighi di 
riservatezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della 
finalità della presente Informativa. In particolare, i Suoi Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo 
necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra 
Lei ed il Titolare del Trattamento fatto salvo un ulteriore periodo di con~et:Va7.lone c.he potrà essere imposto da norme di legge 
come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 
mantenimento del rapporto di lavoro. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente informativa, né diffusi. Per i dati da lei 
conferiti non verrà eseguito alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy e articolo 15 GDPR e precisamente: 
1 - 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; 



2 - ottenere l'mdicazione: 
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 e dei responsabili designati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, GDPR; 
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; 
3 - ottenere: 
a) l'aggiomamento, 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; 
4 - 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 e-mail e/ o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/ o posta cartacea. Si fa presente che il Suo diritto di opposizione per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
Lei di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte, ovvero può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante 
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
5 - Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra richiamati inviando una richiesta scritta all'indirizzo postale della sede legale 
del Titolare o all'indirizzo mail info@associazioneeuro.org 
Il titolare del trattamento è: EURO con sede legale in Viale dell'Olimpo 30a 90147 Palermo (PA), nella persona del suo Legale 
Rappresentante pro tempore. 

Letta l'informativa, 

nato/a a------------------ il _____ ~residente a--------------

in _______________________ n·~~~C.F. _______________ ~__, 

D esprime il consenso D NON esprime il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell'informativa che precede. 

I Luogo • d.ù 
Firma ___________________ ~ 
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