
Inserire  in  busta  chiusa  allegando  tutti  i  documenti  ed  indicando  la  dizione  in  grassetto  del  riquadro:
Domanda di.......

Spett.le Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Enrico Fermi”

Via Pitagora n° 42

Domanda di partecipazione alla 
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NON

DOCENTE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO N. 10/2016

ANNO DI  ATTIVITÀ 2019/2021
 

Sede operativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Via Pitagora n. 42

L’I.T.E.T. “ENRICO FERMI”

Il/la sottoscritto/a …............................................................................ nato/a il …............................................

a …................................................................... (….) e residente a ….........................................................(.....)

in via/piazza …................................................................................n°..... cap. …..............................................

codice fiscale …......................................................... tel. …................................  ...........................................

VISTI
 Il bando di selezione pubblicato sul sito di codesto spett.le Istituto,
 Il  Progetto  dal  Titolo  “IO  SONO” CIP  2014.IT.0S.SFOP.014./2/9.2/7.1.1/0022  CUP
G67H18000810006 ammesso a finanziamento, presentato da codesto Istituto Capofila dell'A.T.S. Costituita
con i partner E.S.F.O. e Info Centre 2000–Idee e progetti, Beneficiario del finanziamento;
 L'inizio delle attività del Progetto che si svilupperà nel corso dei prossimi ventiquattro mesi;
 La  complessità  degli  interventi  previsti  a  favore  delle  persone  soggette  ad  esecuzione  penale
ristrette nella CC e quelle soggette alle misure penali alternative;
 L'azione positiva che le azioni descritte nel Progetto  “Io sono” potranno sviluppare  agendo sulle
potenzialità  degli  interessati  ai  fini  del  loro  percorso  di  vita  individuale  e  potranno  costituire  le  basi  di
prevenzione di attività recidive;
 Il Programma operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con decisione della
Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014;
 Il vademecum di attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 versione n. 2 del 9 aprile 2019.
 L’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, 

• Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
• 9.i  “Inclusione  attiva,  anche  per  promuovere  le  pari  opportunità  e  la  partecipazione  attiva,  e

migliorare l’occupabilità”, Obiettivo specifico 
• 9.2  “Incremento  dell’occupabilità  e  della  partecipazione  al  mercato  del  lavoro  delle  persone

maggiormente vulnerabili” l’Azione 
• 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone

maggiormente vulnerabili  e a rischio di discriminazione e in generale di persone che per diversi
motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero
delle  competenze  di  base  rivolti  a  tossicodipendenti,  detenuti  etc.),  misure  per  l’attivazione  e
accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito,



fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)”;

CONSIDERATI i criteri di selezione illustrati con chiarezza e le condizioni esposti nel Bando;

Ritenendo di avere i titoli riferiti alla selezione delle seguenti figure professionali indicate con la spunta

•  Tutor d'aula

•   Collaboratore Amministrativo di Segreteria, controlli, contratti e contabilità

•   Addetto/a alla Ricerca e comunicazione

•  Tutor tirocini 

•  Addetto all'archivio, controlli di sicurezza, supporto logistico

•  Controllo regolarità edifici, igiene e sicurezza

•  Coordinatore del progetto,

•  Mentor

• Orientatore

Chiede di essere ammesso/a alla selezione delle suddete figure professsionali
e a tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 riguardante le norme
penali per chi rende dichiarazioni false, falsifica documenti, ecc., 
Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

•  di Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

•  d i Godere dei diritti civili e politici;

•  di non aver riportato condanne  penali anche non definitive  e non avere procedimenti 
penali in corso;

•  di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

•  di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

•  di essere a conoscenza e accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal  
Bando.

•  Di essere in possesso del titolo di studio di …...............................................................

•  Di essere in possesso dei seguenti titoli formativi …...............................................................

•  Di avere la seguente esperienza pertinente alle Azioni oggetto della candidatura ed alle fasce 

professionali ...........................................................................................................................................

•  di avere comprovata esperienza, in contesti coerenti con le attività oggetto della candidatura,
per numero di anni …........ conforme alla fascia di appartenenza, 

•  di  avere  eventuali  ulteriori  requisiti  specifici  descritti  nell‘allegato  A al  presente  bando,  in
relazione alle azioni in oggetto;

•  di essere cosapevole che le sedi delle attività sono a Barcellona Pozzo di Gotto presso le sedi
dell'Istituto, presso la Casa Circondariale e/o presso le sedi del laboratori di tirocinio anche fuori di
Barcellona Pozzo di Gotto;

•   di essere consapevole che la graduatoria degli ammessi sarà aperta fino al completamento
delle attività del progetto;

•  di essere consapevole che l'ammissione in graduatoria non comporterà la stipula automatica
del contratto e che l'Istituto si riserva di assumere con contratti di diversa natura al momento in cui
sarà necessaria la figura professionale riferita a quella per cui il/la sottoscritto/a concorre

•  di  essere  consapevole  che  l'attività  è  a  tempo  determinato  e  che  l'Istituto  si  riserva  di
determinarne il periodo, anche ripartendo i tempi con altri ammessi in graduatoria;

•  di essere nelle condizioni di  soggetto interno;

•  di essere esterno qualificato, già collaboratore dell'Istituto;

•   di essere volontario iscritto ad una Associazione che ha collaborato con l'Istituto;

•   di essere attualmente occupato quale lavoratore dipendente; 



•  di essere attualmente disoccupato;

•  di essere attualmente inoccupato;

•  di essere pensionato a carico dell'INPS od altro Ente Previdenziale...............................;

•  di essere un libero professionista col Titolo di.................................................................

e iscritto al n. …......... dell'Albo dell'Ordine professionale degli ….........................................

•  di  aver  svolto  attività  di  docente …......................................  in  qualità  di  supplente  presso

l'Istituto per  n. …..... anni/mesi per materie pertinenti all'incarico di cui si chiede l'ammissione;

•  di avere espletato rapporti di lavoro con codesto Istituto per n. …........ anni/mesi in attività
collegate alle figure professionali di cui si chiede l'ammissione;

Il/la  sottoscritto/a  ….......................................................,  nel  caso  di  stipula  dell'accordo  contrattuale   si
impegna a

•  garantire lo svolgimento delle attività necessarie,  nonché il  raggiungimento degli  obiettivi,  in
coerenza con il progetto approvato;

•  predisporre materiale da fornire ai partecipanti ed ai docenti ed ai collaboratori individuati dalla
Dirigenza

•   partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla dirigenza;

•  partecipare alle riunioni finali, finalizzate alla valutazione dei risultati raggiunti;

•  compilare la modulistica predisposta dall'I.T.E.T. per il monitoraggio, la valutazione e la gestione
contabile amministrativa dell'attività.

Al fine dell'ammissione alla selezione il/la sottoscritto ….............................................  allega, alla presente
domanda, l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali forniti all’ente al sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196
del 2003 (Codice sulla Privacy) sottoscrivendo il modulo relativo allegato;

a) scheda di autovalutazione dell'esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato A) scaricabile dal sito;

b) dettagliato curriculum vitae in formato Europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli  art.  46  e  47 del  DPR 445/2000,  da cui  si  dovranno chiaramente evincere  le  informazioni
oggetto della valutazione;

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;

d) n. …...documenti comprovanti il possesso dei requisiti valutabili.

Il/la sottoscritto/a …......................................................... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 del DPR 445/2000 riguardante le norme per chi rende dichiarazioni false, falsifica documenti, ecc.

DICHIARA 
che le indicazioni rese nella presente domanda corrispondono al proprio stato e qualità personali che con la
sottoscrizione del presente atto conferma assumendosene tutte le responsabilità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Città …........................................................ data ….......................................
Firmato

…..................................................................
(firma leggibile)



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Gentile candidato,

ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di  seguito GDPR),  e in  relazione ai  dati
personali di cui l'Istituto Superiore Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi di Barcellona Pozzo di
Gotto,  anche come rappresentante dell'Associazione temporanea di  scopo (A.T.S.),  che di  seguito  sarà
indicato  solamente  come  “Istituto”  entrerà  nella  disponibilità  con  l’affidamento  del  Suo  fascicolo,  Le
comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare  del  trattamento  è  l'Istituto  in  persona  dell'ing.  Fabio  Genovese  nominato  responsabile  della
protezione dei dati personali (RPD) con domicilio eletto in [Barcellona Pozzo di Gotto, via Pitagora 42. Il RPD
può  essere  contattato  mediante  P.E.C.  all'indirizzo  metd08000a@pec.istruzione.it  oppure  per  posta
Racomandata/RR all'indirizzo su indicato.

.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle Azioni del progetto relativo all'Avviso
10/2016 (approvato con D.D.G. n. 2252 del 06-09-2016 e s.m.i. Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro della regione Siciliana) ed ammesso a finanziamento con DECRETO 5 giugno
2018 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 34 rispettivamente
il 3 e 4 agosto 2018, di cui la S.S. è stata informata per le Azioni di Suo interesse .

I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

• rispettare gli obblighi incombenti sul responsabile, previsti dalla normativa vigente e dal Progetto
esecutivo.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L' Istituto tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul l'Istituto e/o sul RPD;

• sia  basato  sul  consenso  espresso  per  l'esecuzione  degli  atti  e  provvedimenti  riguardanti  il
Progetto esecutivo di  cui  all'Avviso 10/2016 (tenuta dei  dati  ai  fini  statistici,  per le attività di
counseling,m di depistage, formativi e sosteno per le attività di tirocinio e avviamento al lavoro.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento
ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata  del  contratto  e,  successivamente,  per  il  tempo  in  cui  l'  Istituto  sia  soggetto  a  obblighi  di
conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di legge o regolamento.



Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti e commercialisti o altri operatori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  a  diffusione  né  ad  alcun  processo  decisionale  interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

• chiedere all' Istituto l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al  verificarsi  di  una delle condizioni  indicate nell'art.  17,  paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione
del  trattamento dei  Suoi  dati  personali  (al  ricorrere di  una delle  ipotesi  indicate  nell'art.  18,
paragrafo 1 del GDPR);

• richiedere ed ottenere dall'Istituto - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

• opporsi  in  qualsiasi  momento al  trattamento dei  Suoi  dati  personali  al  ricorrere di  situazioni
particolari che La riguardano;

• revocare il  consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il  trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– (www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritt_______________________________________Codice fiscale:__________________________

acconsente a che l'Istituto ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la
base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione
del consenso stesso).

Città …........................................................ data ….......................................
Firmato

…..................................................................
(firma leggibile)



ALLEGATO A

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE RESA  AI SENSI  DEGLI ARTT. 46 47  DEL DPR 445/2000
A1 Titoli di Studio (i tre titoli di studio non sono cumulabili: il possesso di una esclude l'aItro) 

Laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  magistrale
specialistica inerente la tipologia del profilo professionale

Max 10 N.B.-

Conteggiare

solamente

uno  dei  titoli

di studio. 

Laurea breve, almeno triennale,  inerente la tipologia del
profilo  professionale  (Non  cumulabile  con  altre  lauree
descritte nel punto precedente)

Max 7

OPPURE  Diploma  di  scuola  media  superiore  (Non
cumulabile con le lauree descritte nel punto precedente)

Max 5

A2 Titoli Formativi 
Corso  di  perfezionamento  post—laurea,  Corsi  di
Specializzazione, Master universitari  e/o non universitari,
Dottorato di Ricerca 5 punti per ogni titolo  (max un Titolo)

Max 5

A3 Titoli Formativi
Titolo legalmente riconosciuto come: Corsi di Formazione,
Certificazioni linguistiche, Certificazioni informatiche o altre
Certificazioni 2 punti per ogni titolo 

Max 4

 B1 Esperienza professionale
Esperienza  Professionale  congruenti  e  coerenti  con
l'attività  prescelta  oggetto  della  candidatura  2  punti  per
ogni anno di esperienza 

Max 26

 B2  Esperienza  lavorativa  congruente  e  coerente  con
l'oggetto  della  candidatura  1  punti  per  ogni  anno  di
esperienza 

Max 15

C1 Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o Associazioni, iscrizione
ad Ordini Professionali coerenti con il modulo prescelto o
iscrizione ad Associazioni Professionali per le professioni
non regolamentate ai sensi della legge 4/2013

Max 5

C2 Esperienza pregressa di volontariato ed iscrizione ad
Associazioni  che  hanno  collaborato  o  collaborano  con
l'Istituto,  nell‘ambito  di  attività  promosse  e  gestite  dallo
stesso

Max 5

D1  Colloqui  individuale  con  la  commissione  nominata
dall‘Istituto 

Max 30

Totale Massimo 100

TOTALE….......................................

Il/la sottoscritto/a …......................................................... consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 del DPR 445/2000 riguardante le norme per chi rende dichiarazioni false, falsifica documenti, ecc.

DICHIARA 
che le indicazioni rese nella presente scheda di autovalutazione corrispondono al proprio stato e qualità
personali che con la sottoscrizione del presente atto conferma assumendosene tutte le responsabilità.

Città …........................................................ data ….......................................
Firmato

…..................................................................
(firma leggibile)



INFORMAZIONI PERSONALI

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

▪

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



▪

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪

Competenze professionali ▪

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪

Altre competenze ▪

Patente di guida B

▪

▪
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


