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Sicilio 2014-2020. Avviso n . 30/201?

"Formozione delle persone disobili, moggiormente vulnerobili e o rischio di discriminozione"

Ambito I "Disabilità psichica, fisica

e sensoriale

Programma Operativo FSE 201412020 Regione Siciliana

Progetto COLTIVIAMO ABILITA'
ID

1s5 -

-

CIP: 20I4.IT.05.SFOP.0l41219.217.1.110139

CUP:G17H03000130001 - D.D.c. n.I050 del 1110912020

VISTO
D.D.G. n. 2364 del

n.

D.D.G.

1196

l8ll2l20l9

del

approvazione dell'Awiso pubblico n. 30/2019;

1010412019 approvazione vademecum

per l'athrazione del PO FSE SICILIA 201412020 (vers. 2 del

09.04.2019);
D.D.G. n. 942 del 2110812020 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico n. 3012019, pubblicata sulla G.U.R.S.
n. 46 del 0410912020

PUBBLICA

II PRESENTE BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo del corso

ID

ID

corso

edizione

275

512

corso

corso
ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE
MANUTENZIONE AREE VERDI

E

Via Vittorio Emanuele, 432C
Canicattini Bagni (SR)

NO

Durata del

Sede

-

96010

destinatari
644

FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTI
ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
Fina lità dell'intervento r
La figura si occupa della cura del verde e può occuparsi di: seminare e curare fiori. piante. prati e arbusti:
potare. collaborare alla realizzazione di aree verdi: intervenire in progetti di recupero ambientale e realizzare
elementi ornamentali e d'arredo verde.

Sbocchi

uoazionali:

Altermine di questo corso l'allievo potrà lavorare come coltivatore difiori. cura e manutenzione del
paesaggio. Coltivatore di fiori in colture protette. o presso attività di supporto alla produzione vesetale.
L'allievo al termine del corso gli verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale come"Addetto alla
sistemazione e manutenzione aree verdi (EQF 21.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI
I destinatari, a cui sono rivolti i percorsi formativi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)Essere disabili affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, di handicap intellettivo con un
grado di disabilità riconosciuto non inferiore al460/o. Sono esclusi quei soggetti disabili per i quali è
certificata la non collocabilità al lavoro;
nlEssere residenti o domiciliati in Sicilia;
tcf À n^mnrèeq frq rrn
rli 1 A ^^^i - rr- *-..;*
c) A rzcrp rrn
^A; An o--i ^^'-^i,' tr
^i-ì-^

olEssere inoccupati o in cerca di prima occupazione o disoccupati;
e) Avere consesuito almeno il diploma di scuola secondaria di I srado.

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiomo in corso di
validità. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
1) ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E

MANUTENZIONE AREE VERDI
Ore

Modulo
ORGANIZZMIONE DEL LAVORO: lL LAVORO lN SQUADRA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
TECNICHE DIALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AREE VERDI
TECNICHE DI PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEL TERRENO
TECNICHE DI PIANTUMMIONE, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DELLE PIANTE
FITOPATOLOGIA E PREVENZIONE E CONTRASTO A PARASSITI MALATTIA DELLE PIANTI
TECNICHE DI UTILIZZO FERTIZZANTI E CONCIMI
UT\L\ZZO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI ATTREZZI: TECNICHE E METODOLOGIE
STRATEGIE Dl SOSTENIBILITA': IMPATTO SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO DELLE AREE

20
60
60
40
25
25
50
20

VERDI

ALFABETIZZAZIONE

IN

32

FORMATICA

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

12

Staqe

300

Totale ore corso

6M

Presunte ore giornaliere: 5

MODALITÀ

UT

TSCNTZIONE

i

soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno far pervenire, brevi manu
presso la segreteria dell'Ente in Via Vittorio Emanuele, 432C - 96010 Canicattini Bagni (SR) o
tramite indirizzo di posta elettronica spehafresia@Fec.it entro non oltre le ore 12:00 del eiorno
3011212020. La propria domanda di ammissione al corso, redatta secondo I'allegatol (domanda di
iscrizione), allegando la seguente documentazione:

Tutti

-

Copia della pronta disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per I'lmpiego comoetente per

territorio; C Ois
Dte{tA(.rt?ror(L Dr tailtú ftlA brsfoJr
Copia deltitolo di studio o dichiarazione diequipollenza: LAUo R'o )

ol-rilg

Copia del documento di identità in corso divalidità;
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copia del codice fiscale:
copia della documentazione attestante la disabilità.

ln caso di cittadini non comunitari, è richiesta la copia del permesso di soggiomo

in

corso di validità.

Ciascun candidato potrà presentare una sola istanza di partecipazione.

MODALITA'DI SELEZIONE
Qualora

il

numero delle domande di ammissione superi

il

numero dei posti a bando, un'apposita

Commissione prowederà a selezionare gli aspiranti allievi, secondo le direttive dell'Assessorato per
uniformare e garantire procedure di massima trasparenza con modalità univoche in tutto

il

territorio

regionale. La stessa considererà prioritariamente le potenzialità dell'esaminando, in funzione delle
proprie motivazioni e delle proprie capacità.
Successivo al controllo dei requisiti posseduti per I'ammissibilità formale al corso e alla valutazione

strutturale (titoli di studio ed esperienze pregresse), si passerà alla prova scritta consistente in un

test di cultura generale e domande inerenti
seguirà

il colloquio e/o prova motivazionale

il

settore del percorso formativo. Alla prova scritta

avente lo scopo di comprendere e analizzarc: attitudini

e

potenzialità, capacità relazionali. comunicative e organizzative dell'aspirante formando. A conclusione
delle prove di selezione sarà stilata e resa pubblica una graduatoria.

La selezione si terrà

il giorno O/tO/tZ/Zt alle ore 10.00 presso la sede formativa del

corso in Via Vittorio Emanuele,432C
I candidati

- 96010 Canicattini

Bagni (SR).

che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari.

La selezione, condotta da un'apposita Commissione, si svolgerà secondo le seguenti modalità:
a)accertamento dei requisiti del candidato;
b)prove di selezione.
La Commissione predisporrà una checklist (controfirmata dal responsabile delprogetto) in cui
dovrà essere riportata tutta I'attività di selezione.

Dopo I'accertamento dei requisiti. seguirà la fase destinata alle prove di selezione, ovvero
tyvalutazione titoli;
2)una prova scritta,
s; un colloquio motivazionale/attitudinale.
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ll calcolo del punteggio

1)

La

r
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derivane delle prove selettive sarà espresso in centesimi:

valutazione strutturale, in cui verranno valutati titoli di studio ed esperienze pregresse (max

2ohool:

2l

Una prova scritta, ovvero test a risposta multipla di n. 25 domande su argomenti di cultura generale e

specifiche del settore, da svolgersi entro 40 minuti e valutati secondo i seguenti criteri: +2 punti per
ogni risposta esatta; -L punto per ogni risposta errata; 0 punti per ogni mancata risposta (max 50/100);

3) Un colloquio motivazionale /

attitudinale valutato secondo: la motivazione alla scelta corsale

e

all'impegno derivante dalla
determinazione a perseguire obiettivi coerenti con le proprie attítudini ed eventuali esperienze pregresse
nel settore; la consapevolezza del ruolo da parte del candidato in relazione alla figura in uscita e al contesto
lavorativo, l'efficacia della comunicazione e del linguaggio utilizzato nell'interazione con l'interlocutore
(max30/100punti). Saranno ammessi al corso i candidati con il punteggio piùr alto. A parità di risultato
prevarrà l'anzianità di disoccupazione/inoccupazione,ilgenere femminile e infine l'anzianità anagrafica.
partecipazione e il completamento del percorso; le prospettive personali, la

Concluse le prove, saranno redatte le graduatorie, rese pubbliche presso la sede dell'ente, sul sito
www.spehafresia.eu ed inviata agli organi competenti. Entro 5 giorni dalla pubblicazione potranno
essere presentati eventuali ricorsi.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno acquisite con data certa e protocollate; nel
caso in cui siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione, saranno
prese in considerazione al hne di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non piu di l0 giorni consecutivi.

INDENNITA GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore
complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a
€5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e di esame.

E' previsto un rimborso di eventuali

spese di

viaggio conmezzi pubblici

MODALITÀ PNOVT FINALI
Gli allievi che al termine del percorso formativo avranno svolto almeno il70% delle ore previste
e che avranno raggiunto gli obiettivi didattici, saranno ammessi all'esame finale, che consiste in
una prova scritta, una prova pratica e un colloquio sulle materie oggetto di studio durante tutta
l'attività formativa.

CERTIFICAZIONE FINALE
A seguito del superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale di
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi (EQF 2).
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Sarà rilasciato, inoltre, un certihcato delle competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo

sistema

il

regionale di certificazione delle competenze a tutti gli allievi che avranno frequentato

almeno 1150% del percorso formativo.

RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria delle sedi dei corsi:
lndirizzo
Via Vittorio Emanuele, 432C

oppure visitare

il sito

-

96010 Canicattini Baqni SR

Telefono

Email

0922.1987079

in/b@speha-[resia.it

http : //www. speha--lre.s ia. eu

CONTROLLI
Il corso è sottoposto allavigilanza

e controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
politiche
Famiglia delle
sociali, ai sensi dell'Awiso 3012019, nonché della normativa vigente.

Il corso si concluderà presumibilmente entro Luglio 2021
L'Ente SPEHA FRESIA si riserva il diritto di ritirare il Bando, o di modificarlo e di integrarlo,
parzialmente o totalmente, in ottemperanza alle eventuali diverse disposizioni contenute in
successivi Decreti e/o avvisi pubblicati da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia
e delle Politiche sociali.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati fomiti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica dell'Ente,
sensi de I GDPRó79/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e del D.Lgs.n.l96l2003, come

ai

modificato dal D.Lgs n. 19612003, come modihcato dal D.Lgs, n. l0li20l8. La mancata comunicazione dei dati personali
impedisce di dar corso alla procedura in corso tali dati risultano necessad per garantire il rispetto delle specifiche adempimenti
previsti dal presente bando.

Canicattìni Bagni,

lì

1011212020
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Allegato 1: Domanda di iscrizione agliinterventi FSE

Acuradelsoggetto

Attuatore

AmmgSSO iniziO

Non ammesso inizio

1

z

Ammesso dopo I'inizio

3

TTTOLO DELL'AWISO PUBBLICO ED ESTREMIAWISO N.30/2019 Formazione delle persone disabili.

maooiormente vulnerabili e a rischio discriminazione
TITOLO DEL PROGETTO COLTIVIAMO ABILITA'

-

ln Fdiriòne'

lD CóÉo:

ClP20l4.IT.05.SFOP.0'|/U29.2/"1.1.1/0139 CUP
BENEFICIARIO SPEHA FRESIA SOC. COOP.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua pafte
La/il sottoscritta/o
cognome e nome della/del richiedente
- sesso

FM:
tt

ncia_)

- nata/o a
Comune o Stato estero di nascita

sigla

(provincia_)

- residente a

sigla

CAP

Comune di residenza

n.

provincia_)

- domiciliata/o

se ildomicilio è diverso dalla residenza

CAP

sigla

- codice fiscale

cittadinanza
-

telefono

seconda cittadinanza

/

-indirizzodipostaelettronica/postaelettronicacertificata(PEc)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del28l12t2}00, n'445 e consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge per
false attestàzionie mendacidichiarazioni, sotto la sua personale responsabilita (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridigita di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.p.r.2811212000 n' 445)

DICHIARA

- diessere iscritta/o al Centro per

I'impiego fl

@

in caso affermativo, Di essere iscritta/o al Centro per l'impiego

dal(gg/mm/aaaa)

4

RegDne Saoiana

Asesgrato d€lla lsml{}la- dclle pd(de $oatr
Drpadrn€nlo ddle

Fm€la

e del bvoro
è delle Potrche S@an

D{l}iANDA Dl lS(lRiZlONF AirL.i INTF-RVa

- di essere in possesso del seguente

\lr ':51- i't)

FSÉ:

Si{ili.ll\

2rr.r,-j

titolo di studio:

Nessun titolo
Licenza elementare/attestato di valutazione finale
Licenza media/awiamento professionale

ll grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso
professionale,
Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella scuola
all'universita: Qualifica di istituto
materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (l e FP),Qualifica professionale
regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2anni)
Diploma di istruzione secondaria di ll grado che permette I'accesso all'universita

Titolo di istruzione secondaria di

i
'

Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
Diploma di tecnico superiore(IFTS)

,

Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello(AFAM)
Laurea magistrale/specialistica di ll livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma accademico
di ll livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE
vecchio ordinamento)
Titolo di dottore di ricerca

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle)

Appartenente a famiglia icui
componenti sono senza lavoro e senza

fiqlia carico
Appartenente a famiglia i cui
componenti sono senza lavoro e con

fiqlia carico

'r; Genitore

solo. senza lavoro e con fioli a
carico (senza altri componentiadulti nel
nucleo)

Genitore solo. lavoratore e con fioli a
carico (senza altri componenti adulti
nel nucleo)

Famrgira {come defrnrta nello stato dr famrglia} rn cur tuttr

t

componentr sono drsoccupatr o tnattrvt e rn cut non vi sono ftglr a
carico ossraf rg irf inoa'1 7 an nrdietàoppuref rglrtrar 1 Bei24
Annr rnattrvr che vrvono con almeno un genrtore

Fanrrglra (come definrta nelio stato

dr famrgha; rn cur tuttr

I

conìponentr sono drsoccupatr o rnattrvr e sono presentr figlt a carico
ossra figir frnoa'1 Tannrdretàoppureftglrtrar 18et24
annr rnattrvr che vrvono con almeno un genitore
Famrglia (come defrnrta nello stato dr famrg[al formata da un srngolo
adulto nraggiorenne drsoccupato o rnattlvo e con ftglr a canco ossra
frglr frno a 17 annr dr età oppure frgil tra r 18 e r24 annt inattrvi che
vìvonc con almeno un genrtore

Famrg[a icorre defrnrta nello stato di famtglra) formata da un strrgolo

adulto maggrorenne occupato e con ftgil a canco, ossta ftgll ftno
17 annt di eta oppure tra r 18 e t24 annr rnatttvr che vivono

a

con alrneno un genttore
Persona oroveniente da zone rurali

j:

Senza dimora o coloito da esclusione
abitativa

il7

qI

Persona che vrve tn rrna delle seguentr cluattro condiztont
1 Senzatetto {persone che vivono dove caprta o tn alloggt dt
emergenza)
2 Esciusrone abrtatrva (persone che vrvono in alloggt per t
Senza tetto ner rrfugr delle donne rn alloggr per glt rmmtgrati
persone che sono state drmesse dagli rstltutt e persone che
benefioano di un sostegno di lungo perrodo perché senzatetto)
3 Alloggro rnsrcuro (persone che vivono rn situaztoni dt locazionr
a rischro sotto la mrnaccra dt sfratto o di vtolenza)
4 Abitaztone tnadeguata (persone che vtvono tn alloggt non
idoner abrtazronr non convenztonali ad esempto tn roulotte senza
un adeguato accesso at servizi pubblrcr come I'acqua l'elettricttà tl
gas o rn srtuazionr di esiremo sovraffollamento.l

Nessuna delle situazioni precedenti

Regrone

S'drrna

Asesgralo d€lla lem€[a. alelle tdntùe $c'aÍ e del lavolo
DtFl,meilo ftla Fam'gla e dene pd.!r.te Sooal

2

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVEN f I FSE

- di essere nella seguente condizione

-

P()

F

SìE SII)IT

IA

2O2iJ

sul mercato del lavoro:

ln cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.l.G.)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilita)

..:

Studente
lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritiratalo dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra condizione)

Ga6o

"ln cerca di prima occupazione" o "Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione"

Dressere alla ricerca di lavoro da (durata):

Finoa6mesi(<=6)
Da 6 mesia 12 mesi (< = 12 mesi)
r-,3

Da 12 mesie oltre(>12)

a4

Non disponibile

Caso "Occupato" (o C.l.G. Ordinaria)

a)

Occupato presso I'impresa o ente:

. t Tipologia impresa:

'

1

Classe Dimensionale

-;

Privata
1

2

Pubblica E.P n

1-e Eto-4e Fl.so-24s @zso-4ee

El orre500

Settore economico

'-,.'iDenominazione

,',:Vialpiazza-numerocivico|-|-|-|localita-comune-provinciab)

Condizione rispetto a:

Ranoofto di lavoro
',1 Contratto a tempo indeterminato
';,' Contratto a tempo determinato
:iì Contratto di apprendistrato
;.ì Contratto di somministrazione, a chiamata ,interinale
:.,j Lavoro accessorio (voucher) - lavoro occasionale
r;r:, Co.co.coico.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previstida Legge)

r.,' Lavoro a domicilio
'.)x Autonomo

'llj Altro tipo dicontratto

W
Lavoro dipendente
',,1 dirigente

,i:t direttivo - quadro
:, 1 impiegato o intermedio
, ; operaio, subalterno e assimilati

4I

Regione Srdrefie

,&sgralo

&tle lm{[a dele 9o{dÉhè sal e del
D,Fntmenlo cblla Famrgfta e dele Pdnrde S@dr

bvoó

3

tìr)^J,AN[]A

D1

iiì(.RiZiílNh.Ai,l ;jNit:P,.,i-i'.1 ir i :lÈ

fJ...
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Lavoro autonomo
imprenditore
libero professionista
lavoratore in proprio
socio dicooperativa
coadiuvante famrliare

Condizione di vulnerabilità

Ai sensi del regolamento (UE) n. 130412013 I'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE
alcune informazioni in merito alla loro condizrone di vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighr di monitoraggio e
valutazione. ln questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.
ll conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natura obblioatoria per gli interventi che rientrano.

r

r

nell'Asse 2 lnclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povefta e dell'esclusione
sociale e promozione dell'innovazione sociale;9.2 lncremento dell'occupabilità e della paftecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei seruizi e delle
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei seruizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomiaepotenziamentodellareteinfrastrutturaleedell'offertadiseruizisanitariesociosanitariterritoriali.

Nell'Asse 3 lstruzione e formazioóe, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione sco/astlca e formativa".

Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:

DA COMPILARSI SOLO NEICASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATIQUALORA IL RICHIEDENTE NON
INTENDA FORNIRE LE INFOR]I'IAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' .

Lalll

sottoscritta/o

...

non intende

fornire

all'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilita cosi come previste di
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020.
Lalil richiedente sitrova nella/e seguente/icondizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o piu caselle)
0,1 Persona disabile

02 Migrante o persona di origine straniera

Persona rrconoscruta come drsabrle secondo ia normatrva
settorrale
Persona che sr trova in una delle seguentr condizroni
'1 Persona con crttadrnanza non italrana che rsiede da alreeno 12
mesr rn ltaira io che sr presume sarann() almeno 12 ntesr; o
2 Persona nata all estero e che risrecle da almeno 12 nresr rn

Itala (o che sr presume saranno aimeno 12 nresi)
dal fatto che abbta acqrlrsrto o meno la

rndrpendenten.ìente

ottadinanza italiana o
3 Persona con crttadrnanza rtaliana che rrstede in ltaira r cut

Appartenente a minoranze (comprese le
comunita emarginate come i Rom)
04 Persona inquadrabile nei fenomeni di
L-l:i

genitorr sono entrambi nati all'estero
Persona appartenente ad una mtnoranza ltngurstica o etnica
conipresr r ROM

nuova povertà (leggi disettore)

i 5 Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Clr Detenuto/ex detenuto

rl,'

Vittima di violenza, di tratta e
grave sfruttamento

08 Altro tipo di vulnerabilità

Ad esemp,o studentr cort BrsoEnr EcJucat,vi Spectait aicoirsttlex
alcolistr altri soggettr pres' in cartco dar servtzi soctalt, ecc

09 Nessuna condizione di vulnerabilità
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Gollaborazionenellaralevazionedeirisultatiottenutiaseguitodellapartecipazioneall'intervento
Al fine di poter valutare i rrsultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto
dai regolamenti europei in materia di FSE, I'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni
rn merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento. Con la sottoscrizione
della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l'Amministrazrone fornendo le informazioni
eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche.

.

... dichiara infine di essere a conoscenza, come richiesto
presente
domanda
è subordtnata all'effettuazione del corso e al
che
l'accettazione
della
dal Bando di ammissione,
La/il sottoscritta/o

raggrungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione

firma del/la richiedente

data

luogo

Per i minoridi 18 annifirma delgenitore o

dichine esercita

la patria potesfà

lnformativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art.
13:

-

-

idati fornitiverranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'intervento in argomento, per
garantire il rispetto degli specificiadempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché per
la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;
il trattamento sara effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il
rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalita diverse dalle elaborazioni previste dalla
normativa;
i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;

titolare del trattamento è la Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che si awale di
propri incaricati;
lgs.n.
inognimomentopotrannoessereesercitatineiconfrontideltitolaredeltrattamentoidirittidicuiall'art.TdelD
1 96/2003.

Lalil sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite daltitolare deltrattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n 196/2003, e
consapevole, in particolare, che iltrattamento rrguardera anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art.
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire idati"idoneia rivelare I'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche:
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessariallo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa

Firma leggibile

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati
nell'informativa. (nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili
dell'interessato)

Firma leggibile
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- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute
dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

Firma leggibile

Riseruato al Sooaetto Attuatore
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445 del2000 la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione deldichiarante, in presenza del dipendente addetto

sottoscritta e presentatia unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita deldichiarante.

Codice identificativo della domanda:
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