-

-

-

-

-

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TERZO ANNO
A.S.F.. 2020/2021 – AVVISO 6 - MISURA 2B
Scadenza 14/12/2020
Premesso che
L'ente CIRPE, con sede legale in Palermo – Piazza Luigi Sturzo, 40, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con CIR
ABL143 a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
VISTA l’Avviso 6 – Misura 2B contenente le disposizioni per la presentazione dei percorsi formativi di IeFP di terzo anno
per l’asf 2020/21
VISTO il Repertorio delle figure di IeFP approvato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019 e recepito con D.A. 377
del 28/02/2020;
VISTE le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” approvate dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 157 del 5/04/2018;
VISTA la L.28 marzo 2003 n.53 concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO l’accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente
Generale del Dipartimento Agenzia per l’impiego ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai
Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
VISTO il D. lgs n.61/2017 nota n.6913 del 19/04/2018
VISTO il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei formatori
VISTO il DDG 257 del 11/09/2020
VISTO il DDG 4292 del 8/08/2019
VISTO l’art.5 della legge regionale 10/2018 Disposizioni in materia di IeFP
VISTO il DDG 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del personale
esterno
VISTO l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale
del 23/07/2018
VISTI gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di personale
esterno da impegnare nelle attività formative;
CONSIDERATO che il Cirpe dichiara di avere aderito e di applicare integralmente il Patto di Integrità allegato al progetto
presentato ed il Codice Etico adottato dall’Ente, documenti visionabili presso la sede dell’Ente stesso;
CONSIDERATO che il Cirpe, per l'attivazione dei percorsi relativi alle terze annualità dei percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale anno scolastico formativo 2020-2021, per una più efficace attuazione degli obiettivi
progettuali, deve procedere all’individuazione di personale docente per le materie di base e tecniche professionali;
CONSIDERATO che il Cirpe si è impegnata col Patto di integrità a “mantenere i livelli occupazionali del personale
impegnato nell’anno precedente dando comunque priorità a quello inserito nell’albo del personale docente e non
docente della formazione professionale di cui alla circolare assessoriale N.1 del 15/05/2013”, e si impegna, inoltre, ad
osservare tutte le norme di legge e i regolamenti in materia comprese le prescrizioni vigenti riguardanti
l’accreditamento;
CONSIDERATO che il Cirpe in ottemperanza a quanto previsto dalle prescrizioni vigenti anche in materia di
accreditamento, dovrà prioritariamente provvedere al mantenimento dei livelli occupazionali del personale già in forza ;
CONSIDERATO che il Cirpe si impegna nell'attribuzione degli incarichi, a parità di requisiti, a dare priorità al personale
inserito nell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale che siano In possesso dei requisiti
richiesti dalle linee guida e dal progetti approvati e finanziati, 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;
PRESO ATTO dell'”Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale del lavoratori del settore della formazione
professionale" siglato in data 23/07/2018;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, l’Ente CIRPE
EMANA
Il presente bando ad evidenza pubblica per l’individuazione di Docenti delle Aree delle competenze di base e tecnicoprofessionali in ossequio ai requisiti previsti dalle linee guida regionali per la IeFP

Il presente bando è destinato prioritariamente al personale docente appartenente all'Albo regionale DDG 257 del
11/09/2020, in subordine all'Elenco regionale DDG 4292 del 08/08/2019 ed infine ai candidati esterni.
L’Associazione CIRPE si impegna a garantire l’adeguatezza del personale in relazione alle attività affidate, pertanto i
candidati dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le mansioni a cui si candidano; verrà quindi
richiesto di autocertificare le competenze possedute e certificate.
Alla luce di quanto espressamente previsto dalla lettera e) dell’Accordo Trilaterale Regionale per la salvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale sottoscritto tra l’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Sicilia, le OO.SS e le OO.DD. in data 23/07/2018, intende avviare una
procedura di reclutamento delle figure professionali di cui necessita dando priorità a coloro i quali sono provenienti
dall’albo di cui all’art. 5 L.R. n. 10/18, nell’ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali nell’ambito
del predetto Albo, a coloro che risultano iscritti all’Elenco di cui al DDG 4292 del 8/08/2019. Qualora non si reperissero
le figure professionali ricercate anche in quest’ultimo Elenco, al fine di non compromettere l’avvio e/o la realizzazione
del percorso formativo indicato, l’Ente vaglierà le candidature pervenute da soggetti afferenti il libero mercato.
Infine, in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità, l’Ente si fa promotore della più larga partecipazione
della componente femminile assicurando pertanto il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate.
DOCENTI DELL’AREA DELLE COMPETENZE DI BASE, in ossequio ai requisiti previsti dalle Linee Guida regionali IeFP, in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di II grado o, in subordine, in possesso di Diploma di Laurea
vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’aria di competenza ed idoneo per la scuola secondaria di II
grado con esperienza didattica e professionale almeno quinquennale;
FORMATORI DELL’AREA TECNICO PROFESSIONALE in possesso di Diploma di scuola secondaria di II grado con esperienza
didattica e professionale almeno quinquennale ovvero in subordine, in assenza del predetto titolo di studio, si richiede
esperienze didattica ed iscrizione all’albo di pertinenza quinquennale;
secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono:
OPERATORE DEL BENESSERE:
ACCONCIATURA III ANNO
Area disciplinare

SEDE:
PALERMO – VIA LANGER, 9
PALERMO – VIA ARIMONDI, 48
CATANIA – VIA ORATORIO, 1
Denominazione moduli

Requisiti

Presentazione dell'intervento
e socializzazione
Lingua e letteratura italiana
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Lingua inglese
Storia dell'arte ed espressioni
grafiche
La comunicazione
interpersonale efficace
Scienze motorie

ASSE MATEMATICO

Matematica
Scienze della terra

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Fisica e chimica
Primo soccorso
Linguaggi digitali (strumenti
informatici per ricerca
informazioni e comunicazioni
multimediali)

ASSE STORICO-SOCIALE

Storia

DOCENTE MATERIE DI BASE
Possesso prioritariamente dell’abilitazione
all’insegnamento della scuola secondaria di
II grado o Diploma di Laurea vecchio
ordinamento, magistrale o specialistica
inerente l’area di competenza con
esperienza didattica e professionale almeno
quinquennale.

Religione/laboratori
alternativi
Educazione alla cittadinanza
Diritto ed Economia
Cultura d’impresa
Orientamento alla legalità
Pari opportunità donne
Pari opportunità e
antidiscriminazione
Sostenibilità ambientale
Comunicazione e Marketing
Informatica
Organizzazione aziendale e
qualità
Sicurezza, prevenzione ed
igiene sul lavoro
Norme e dispositivi igienico
sanitari
COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI TRASVERSALI

Accoglienza del cliente
Etica professionale
Tecniche di igiene, pulizia e
riordino
Tecnica professionale:
acconciatura
Tecnica professionale:
applicazione colore
Tecnica professionale:
applicazione shampoo e
trattamenti specifici
Tecnica professionale: taglio e
piega

ESPERTO NEL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA
Diploma di scuola secondaria di II grado con
esperienza didattica e professionale almeno
quinquennale ovvero in subordine, in
assenza del predetto titolo di studio, si
richiede esperienze didattica ed iscrizione
all’albo di pertinenza quinquennale

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE:PREPARAZIONE PASTI
III ANNO
Area disciplinare

SEDE:
PALERMO – VIA LANGER, 9

Denominazione moduli

Requisiti

Lingua e letteratura italiana

ASSE DEI LINGUAGGI

Lingua inglese
Storia dell'arte ed espressioni
grafiche
La comunicazione
interpersonale efficace
Scienze motorie

ASSE MATEMATICO

Matematica
Scienze della terra
Fisica e chimica

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Primo soccorso
Linguaggi digitali (strumenti
informatici per ricerca
informazioni e comunicazioni
multimediali)
Storia
Religione/laboratori
alternativi
Educazione alla cittadinanza

ASSE STORICO SOCIALE

Sostenibilità ambientale
Diritto ed Economia
Cultura d’impresa
Orientamento alla legalità

DOCENTE MATERIE DI BASE
Possesso prioritariamente dell’abilitazione
all’insegnamento della scuola secondaria di
II grado o Diploma di Laurea vecchio
ordinamento, magistrale o specialistica
inerente l’area di competenza con
esperienza didattica e professionale almeno
quinquennale.

Pari opportunità donne
Pari opportunità disabili e
migranti
Comunicazione e Marketing
Informatica
Organizzazione aziendale e
qualità
Sicurezza, prevenzione ed
igiene sul lavoro

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI

Norme e dispositivi igienico
sanitari
Gastronomia tipica
Processi e cicli di lavoro della
ristorazione

ESPERTO NEL SETTORE SERVIZI DI
RISTORAZIONE
Diploma di scuola secondaria di II grado con
esperienza didattica e professionale almeno
quinquennale ovvero in subordine, in
assenza del predetto titolo di studio, si
richiede esperienze didattica ed iscrizione
all’albo di pertinenza quinquennale

Standard di qualità delle
materie prime
Strumenti e tecniche per la
preparazione dei cibi
Tecnica professionale (cucina)
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che valuterà i curricula
pervenuti e gli esiti dei colloqui individuali sulla base dei criteri sotto indicati a cui sono attribuiti i punteggi di cui alla
tabella sottostante:
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

PUNTEGGIO
MAX

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado

40/100

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’area di
competenza

35/100

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza

30/100

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

20/100

Qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP

15/100

Diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa
almeno quinquennale nell’aera di competenza adeguatamente documentata

10/100

ESPERIENZA PROPFESSIONALE (1 punto per ogni anno di esperienza sino a un max di 15)

15/100

15/100

ESPERIENZA DIDATTICA (1 punto per ogni anno di esperienza sino a un max di 15)

15/100

15/100

COLLOQUIO

30/100

30/100

TOTALE

40/100

100/100

Si precisa che, per l’insegnamento dei moduli di cui alla tabella soprastante, sarà data priorità al personale formatore in
organico all’ente a completamento del proprio monte ore di docenza annuale. Pertanto in tali casi non verrà preso in
considerazione il personale in graduatoria utile di cui al presente bando.
Il candidato nell’atto di candidatura, dovrà scegliere un’unica sede formativa per cui candidarsi
Per dare ampia pubblicità il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.cirpe.org, affisso presso
la sede legale dell’ente e inviato ai CPI territorialmente competenti.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando.
Per i candidati ai corsi delle sedi di Palermo la selezione si svolgerà presso la sede legale dell’Ente – Piazza Luigi Sturzo, 40
– Palermo il giorno 15/12/2020 dalle ore 9:30 alle 10:30 per il personale proveniente dall’Albo (DDG 257/20); dalle
11:00 alle 12:00 per il personale proveniente dall’Elenco (DDG 4292/20); dalle 13:30 alle 14:30 per il personale definito
“Altro” (non proveniente dall’Albo né dall’Elenco citati). Non verranno utilizzate altre forme di convocazione ed i candidati
che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. Il bando assume, pertanto, valore di
convocazione ufficiale.
Per i candidati al corso della sede di Catania la selezione si svolgerà in modalità a distanza con collegamenti via web su
piattaforma JMeet il giorno 16/12/2020 negli orari che verranno comunicati a ciascun candidato il 15/12/2020 mezzo
email.
A conclusione delle prove di selezione, l'ente elaborerà per ciascuna categoria di partecipazione verbali e graduatorie
che saranno pubblicizzate tramite affissione presso la sede legale dell’Ente.
Per l'ammissione alla selezione è necessario:
• Titolo di studio richiesto dall’incarico ai sensi del CCNL Formazione Professionale;
• Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.
Per l’equiparazione fra le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e le lauree magistrali si farà
riferimento al Decreto Interministeriale del 09 Luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 Ottobre 2009 n.
233.
Per le equipollenze tra i titoli accademici si farà riferimento alla tabella pubblicata nel sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca aggiornato alla data di scadenza del presente bando.
La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere redatta, a pena di
nullità, secondo il modello allegato ed indirizzata alla sede legale del Cirpe sita in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 40, con
posta certificata all’indirizzo cirpe@pec.it oppure a mezzo raccomandata A.R. esclusivamente in busta chiusa recante la
dicitura “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE
DEL III ANNO DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE”, specificando all’esterno della
stessa il nominativo, il profilo per il quale si candida, entro e non oltre il 14/12/2020 ;
o Autocertificazione titoli ed esperienza con dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’Albo o Elenco
(Allegato B)
o curriculum vitae in formato Europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali;
o copia del titolo di studio;
o copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
o copia del certificato di attribuzione del n. di partita iva (per i possessori).
o Presa visione informativa privacy (allegato A1)
Farà fede la data di ricevimento dell’istanza e non quelle di spedizione.
Le istanze non datate e firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le informazioni richieste previste dal
presente bando e dal modello allegato saranno considerate nulle e non verranno prese in considerazione.
La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i percorsi afferente i corsi ai sensi della Circolare 21/2020 e sarà
valida per il periodo temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini l’assegnazione automatica
dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato all’espressione di una totale discrezionalità
dell’Ente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze
progettuali.
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto il
candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute.
Le candidature dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I colloqui di selezione avverranno esclusivamente nella data indicata nel presente bando di selezione.
Il presente bando, con relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la vidimazione e pubblicazione presso il C.P.I.
competente e sul sito istituzionale dell’Ente www.cirpe.org

L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, che si sia
reso nel frattempo disponibile, così come previsto dalla normativa vigente.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente, di ripartire il
monte ore previsto tra più candidati risultati idonei.
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza
con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di
sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del
percorso di istruzione.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle
direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’istruzione e formazione professionale della Regione
Siciliana. Di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per fatti e
motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del corso.
Il Cirpe si riserva di derogare dalla previsione del CCNL art.22 comma 5, fissando per tutti i dipendenti provenienti
dall’Albo ex art.14 L.R. 24/76 a TD di ogni profilo e livello il periodo di prova in gg.15 di calendario dalla data di
sottoscrizione del contratto di assunzione, giusta lettera h) “Accordo regionale lavoratori del settore della formazione”
del 23.07.2018.
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.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Martino Russo

ALLEGATO A1
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione CIRPE
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione CIRPE nella persona del legale rappresentante Dott. Martino Russo contattabile
all’indirizzo email cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il CIRPE. contattabile all’indirizzo email cirpe@cirpe.org e di posta certificata
cirpe@pec.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle procedure di
selezione e reclutamento nell’ambito del Bando in oggetto
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
all’Associazione CIRPE, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Associazione CIRPE solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione CIRPE all'indirizzo postale della sede legale sita a Palermo
Piazza Luigi Sturzo, 40 o all’indirizzo mail cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it

Allegato A
ATTO DI CANDIDATURA
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TERZO ANNO
A.S.F. 2020/2021 – Avviso 6/2020
Scadenza 14/12/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________,
nato/a
a
____________________________
il
________________________
e
residente
a
_______________________________________ in Via ___________________________________________, C.F.
___________________________________, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della
decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 196/2003 del
30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
DICHIARA
 che i dati e le informazioni di seguito riportate e contenute nelle documentazioni allegate corrispondono al vero;
 di essere in possesso dei requisiti indicati in tabella:
Indicare
con una
X

TITOLI DI STUDIO

AUTOVALUTAZIONE
Sulla base delle
disposizioni del punto
3.1 lettera d) delle
linee guida

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado e diploma
di laurea

__/100

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’area di
competenza

__/100

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza

__/100

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

__/100

Qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP

__/100

Diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza
lavorativa almeno quinquennale nell’aera di competenza adeguatamente
documentata

__/100

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(1 punto per ogni anno di esperienza sino a un max di 15)

__/100

ESPERIENZA DIDATTICA
(1 punto per ogni anno di esperienza sino a un max di 15)

__/100

TOTALE AUTOVALUTAZIONE

CHIEDE
 di partecipare al Bando di reclutamento per la sede formativa
Palermo Via Langer, 9

Palermo Via Arimondi, 48

Catania Via Oratorio, 1

__/100

per i seguenti corsi e moduli:

Titolo del corso ________________________________________ Annualità ________
Titolo del modulo/i
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Titolo del corso ______________________________________________ Annualità ________
Titolo del modulo/i
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Titolo del corso _________________________________________ Annualità ________
Titolo del modulo/i
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________

Firma Leggibile
___________________________________
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle
procedure di selezione de quibus.
Firma Leggibile

Allegato B
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TERZO ANNO
ASF 2020/2021 – Avviso 6/2020
Scadenza 14/12/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________,
nato/a
a
____________________________
il
________________________
e
residente
a
_______________________________________ in Via ___________________________________________, C.F.
___________________________________, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della
decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 196/2003 del 30
giugno 2003 e s.m.i.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:
Tipo di titolo/esperienza

Titoli di studio/anni esperienze

TITOLI DI STUDIO

_______________________________

Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore
della materia (soddisfa il requisito del titolo richiesto) inerente
 SI
l’area di competenza, secondo l'indirizzo previsto dalla relativa
classe di concorso
IN SUBORDINE in assenza di Abilitazione all’insegnamento:

 NO

Laurea Vecchio ordinamento/ Magistrale/Specialistica inerente
l’area di competenza secondo l'indirizzo previsto dalla relativa
classe di concorso

________________________________

Laurea di I livello inerente l’area di competenza

_________________________________

Diploma di scuola superiore di secondo grado inerente l’area di
competenza

________________________________

Qualifica professionale inerente l’area di competenza

________________________________

ALTRI TITOLI SPECIFICI
Dottorati, Master, Abilitazioni professionali, Specializzazione, o
altre attestazioni inerente l’area di competenza

______________________________

Diplomi Professionali, Qualifiche professionali, (Corsi di
Formazione, Diplomi Professionali, Qualifiche professionali (se in
aggiunta al titolo di accesso)

______________________________

TITOLI PROFESSIONALI (in anni)
Esperienza professionale inerente l’area di competenza
Esperienza didattica inerente l’area di competenza in percorsi
formativi IeFP
Pregressa esperienza didattica positiva con l’Ente
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità di:
 essere iscritto all’Albo dei Formatori di cui al D.D.G. n.4106 del 14 settembre 2018
Oppure
 essere iscritto all’Elenco degli operatori della Formazione Professionale di cui al D.D.G. n. 7657 del 20.12.2018
Oppure
 non essere iscritto né all’Albo di cui al DDG 4106, né al DDG 7657.
Luogo e Data ___________________
Firma Leggibile
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure
di selezione de quibus.
Firma Leggibile

