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Spettle 
U.O. — CPI LERCARA FRIDDI 
Via Carlo Alberto Dalla Chicsa,7 
90025 Lercara Friddi (PA) 
3c47c00@a-errione.siciliarit

Spende 
UD. — CPI CORLEONE 
Via Giuseppe Verdi sue 
90034 Coricane (PA) 
8c46c00irergone.sicilialt 

Prot 176 del 12/09/2022 

Oggetto: Richiesta vidimazione Bando di selezione pubblica DOCENTI E NON DOCENTI. 
AVVISO N. 31/2019- LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: 
Percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa 
Progetto: "OCCUPAZIONE DONNA" - ID. Progetto: 1D.59 — AV31 - 0064 
D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 

L'Associazione Solaris con sede-lege in Vicari (PA), Via Stazzone snc, Codice Fiscale 97198560829 e Partita 

Iva 05612830827, ente capofila dell'Ats con il Centro Studi Sociali Don L. Sturzo con sede legale in Corleone 

Piazza Sant' Orsola n.2 

CHIEDE 

a codesto Spettle Ufficio, la vidirriazionodel %rido di seleziona pubblica DOCENTI E NON DOCENTI da 
impegnare per la realizzazione di Percorsi formativi a valere su AVVISO N. 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 
ARTIGIANA DONNE: Percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa Progetto "OCCUPAZIONE 
DONNA" - ID. Progetto: ID.59 — AV31 — 0064 D.D.G. n. 1937 de124108/2022 
Allegati: 
Bando selezione docenti e non docenti 
Informativa Privacy 
Allegati A, B e C. 

Vicari, 12/09/2022 

Associaz one Solaris 

Via Stazzone w.n.c. —90020 Vicari (PA) Tel e fax 091/8216474 
associazionesolaristgslitgilimit - associazionesolaris@posiecert it — WVAL associaziones Maris. it 

r F •9710R5MR99 - P TVA-05617R1OR77 
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NDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE DOCENTE g NON- DOCENTE 

AWISO 31/2019 
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE PERCORSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO , 

E L'AVVIO D'IMPRESA 

Pmezettot "OCCUPAZIONE DONNA"
Area Professionale/Sotto-ama ProfessiOnale 

MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO Il AC (Tessile Abbigliertiento Calzature) e Sistema Moda 
ID. Progetto: D.59 — AV31 0004 

L'Associazione Solaris, in ATS con II Centro Studi Sociali Don Luigi Sterzo, Agenzia per lavoro ed Ente di 

formazione accreditati presso la Regione Siciliana a svolgere perCtirt formativi e politiche attive del lavoro 

VISTO 

- l'Avviso 31/2019 — Lavoro ed impresa artigiana donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa 

pubblicato in G.U.R.S.: 

- Il decreto di approvazione delle graduatoria definitiva D.D.G n.1937 del 24/08/2022; 

- Il VadernecuM Per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana .FSE 2014-2020; 

- Gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di personale 

esterno da impegnare nelle attività formative e dì politiche attive del lavoro 

- l'accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione del 23/07/2018; 

CONSIDERATO 

a) Che l'Ats deve assicurare l'Utilizzo di personale adeguato nella realizzazione della attività previste dal progetto 

"OccelaTione Donna" avviso 3112019, nei riaPette di quanto previeto dal vademecurrt 

b). che nell'individuatone dei soggetti a cui attribuire incarichi dovrà garantire il rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria vigente in materia giuslavorista e che pertanto, potranno essere stipulati esclusivamente contratti di 

lavoro subordinato a tempo pieno o parziale: o centratti di prestazione professionale autonoma ex art.2222 c.c. per i 

soggetti Idonei titolari di partita iva; 

c) Ghetto le candidature pervenute, cedeste Ente darà-priorità a parità, di Squisiti al personale inserito nell'Elenco unico 

ad esaurimento di cui all'ex articolo 13 della L.R. 8/2018 e nell'Albo regionale degli Operatori della formazione 

ProfessiOnale di cui D.D.G. n.1250 del 22/12/2020 che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida e dalle 

normative di riferimento, in subordine agli appartenenti all'Elenco Regionale degli Operatori Professionale ed infine, in 

ulteriore subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna sopra Citate categorie 

EMANA 

Va Stazone s.n.c. — 90020 Vicari PA) —Tel e fax 09118216474 
associatimminlaris~it —associazionesolanse9pastecertat - www,associazionesdarisit 
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Il presente bando per l'individuazione del personale DOCENTE e non DOCENTE da impegnare nelle attività rll cui al 

presente Bando. 

Azione I - Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base e 

Azione•2 - Fommilene SUI laVPro altraverso attività di tirocinio in Impresa «gitana 

corna da tabella sotto Indicata: 

PROFILO DOCENTI 

Modulo 

professionale di 
cid al 

Vademecurn.90 
FSE 2014/2020 

Sei 11CS 

Igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.LGS 
81/2008 
Alfabetizzazione informatica 

Introduzione agli strumenti amministrativi 
dell'impresa artigiana 
:Sostenibilità ambientale 

Storia della moda 

12 

18 

18 

5 

15 

Laurea in ingegneria e/o 
architettura o egLitiate 
Diploma più certificazioni inerenti al 

Laurea in economia o equipollente 

B Laurea in ingegneria e/o 
architettura o equiPollente 
Diploma con esperienza nel settore 

Esecuzione del carta 

Tecniche di tagli 
capi 

delle 

t t àiiidé:0,-Sifezionamento 

Segnalazione e recupero di non conformità e difetti 
su capo e/o su tessuto 
Nozioni di economia e gestione delle imprese 
artigiane 

PROFILO NON DOCENTI, 

'PROFILORICERCATÒ-- "l' 
OR1ENTATORE 
COORDINATORE 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - 

20 

30 

10 

12 

Esperienza professionale coerente 

Diploma con esperienza nel settore 

Diplerna con e rienza nel settore 

Diploma-con esperienza nel settore 

_ - 
Laurea in economia o equipollente 

Eseerlenza Proteetierlale eeetente _ _ 
- 

L'Associazione Solaris si impegna a garantire fadegyatesza del personale docente e non docente pertanto i candidati 

dovranno dimostrare la competenza h la coerenza dei titoli e dell'esperienza con il profilo per il quale si candidano con 

apposita autocertificazione (A1LC) 

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata: 

PERSONALE DOCENTE 

Via Stazione s.n.c.— 90020 Vicari (PA) —Tel e fax 091/8216474 

4 Q jlgjt- 2ssoclanonesoiads@'Postecert  - Www,ASSOCiazionesolarís.it 
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ta artEsa Taptilfas OPIELICS 

Titolo di studio PUNTEGGIO 
Dio,; 
Laura @egizie 
LaureaSpedialiétfee/ agistrale' 
Titoli formativi (cinsi di formakione; di specialiizazione 
alta formazione, perfezionamento post laurea, Tester 
uni Ilari anon universitari) 

"-Eripétrienza-didiitt 
FasPta A--. Pale SuPefiefe p 5 enti! 
Fascia B - da.3 firro a 4anni 
Fascia C -te Da 2 anni 

petien.4 p ofesslon le 
Fascia A- pari o superior a 5 anni 
Fascia 6-da 
Fascia C - da O a 2 nn 
Incarichi r essi n Ass azione Solaris 
Collóquio con le C i si e 
(atto ad accertare motivazione, esperienza, disponibilità e 
capacità di ruolo) 

5 punt 
10 punh 
2•0 punti 

I punto x ciascun titolo (max 5 punti) 

10 pun 
8 ti 
5 punt 

10 punti 
un 

max50 punti 

PERSONALE NON DOCENTI 
titolo! etu 

Diploma 
PUNTEGGI 

5 punti 
Iaurea.trtnSk 
1--aufea SPecialistiCaNtagistrale 
Titoli -formativi (corsi Ol formazione, di specializzazione, 
ite formazione perfezionamento posi laurea, master 
olversitafi e Don 

Esp rienza profaiiionate-pertinérità 
sperienza professionale in percorsi dì politiche attive del 

lavoro 

.  punti........ 

1 punto x ciascun titolo (max 5 punti) 

1 punto iiphíanno x 25 punti 

-1 punto ogni anno ma ii 25 punti 

Irrcarichi preg c n Associazione Solaris 
Colloqint confa Commissione esaminatrice 
(atto ad accertare motivazione, esperienza, disponibilità e 
capacità' di molo) 

Max 50 punti 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il presente bando è diretto al reclutamento di personale docente e non docente in passessò dei seguenti requisiti; 
- Godere dei diritti OvilieN.0g 
- Cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri delfUnipne Europea; 
- non estere destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche AnnilinistriZionh 
- non essere stato pecluso dall'elettorato politico attivo; 
- non ebbre ihterdetto dai pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato e non essere destinatane di 

provvedinienti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti 
ammibistrati,sl iscritti nel cesellarlo &Oliale; 

- non essere sottoposti alle misure- di sicurezza o prevenzione ai senti della lePge del 31/05/1985 mi 575 e successive 
modifiche, o non siano in corso procedimenti periall Per reali di stampo Mafioso. 

Inoltre il candidato dovrà dimostrare: 
- ci possedere esperienza didattica e professionale così come indicato all'interno delle tabelle di riferimento, 
- dl possedere idoneo titolo di studio eto titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia di 

 at LCd

Via Stazzone s.no. — 90020 Vicari (9Ai —Tel e fax 091/8216474 

assoczxonesoIarts@nrgiiio it—assoc1aaJonBsotan,spostecertlt - www.associazionesola Osti 
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• - di appartenere all'Elenco unico ad esaurimento dì cui all'ex articolo 13 della L.R. n.8/2016 
- di appartenere all'Albo dei formatoti di cui all'art.14/ LR. n.24/1976 e successive modifiche. 
- di appartenere all'Elenco dei Formatori della Formazione Professionale 
Il presente bando è riservato prioritariamente agli iscritti all'albo degli operatori della formazione professionale ed 
all'Elenco unico ad esaurimento di cui all'ex articolo 13 delle LR. n.8/2016 

Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti agli albi su menzionati non fossero sufficienti a ricoprire 
fabbisogno di personale o i candidati non rispondessero ai requisiti richiesti, verranno prese in considerazione le 
istanze presentate dagli altri candidati, pur non essendo iscritti all'albo degli operatori della formazione professionale. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONS 

Il candidato dovrà presentare apposita domanda redatta secondo il modello l'Allegato A - Dolnanda di partecipazione"; 
allegata al presente bando. La stessa, eat reperibile presso ja sede dell'Aseociazione Solaris di Vicari Via Stazione 
sito CAP 90020 o sul sito istituzionale dell'ente alPindirizto iSassociazionesolarisit, 

La candidatura Pietà Onere spedita cOal Come segue: 
- a mezzo raccomandata A/Ft presso la sede di Vicari — via Stazione ano CAP 90020 (non fa fede il timbro postale e 

l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali); 
- brevi manu presso gli uffici delPAssociazione Solaris in Vicari Via Stezzone snc CAP 90020 (PA); 
- Via mail associazionesolaris©virgilio.it 

Scadenza presentazione domandeentrai-0 Miorni solari dalla data di pubblicazione .e comuridue entro a non 
•oltre 2210912022. 

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Copia documento d'identità in corso di validità; 
- Copia codice Fiscale; 
- Curriculum Vitae in formato Europeo (0 EUrciPass) firmato in originale e datato don autocertificazione delle 

informazioni contenuto e liberat011a al trattamento dei dati; 
- Copia titolo di Studio o mitilKenifiCazione; 
- Altri titoli ed attestazioni'. 
Non saranno ritenute Valide le del/1W~ 
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
- non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica scarloabile dal sito; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non firmate; 

- Corredate di Curriculum non in formato europeo, non datato é non firmato. 
Le dichiarazioni contenute nell'istanza e nel curticulum vitae andranno rese al sensi do D.P.R. 445/200, pertanto i 
candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

,PRODEDURE samoNE 

Le procedure di selezione dei candidati verranno affidate ad una commissione interna appositamente nominala, la 
quale a suo insindacabile giudizio, verificherà Pammissitollite, delle candidature e l'effettivo possesso dei requisii mire' 
previsti. Si procederà, quindi, all'istruttoria della documentazione prodotta e alla comparazione dei curricula partimi. i e 
dei titoli dichiarati. Solo per coloro in possesso dei requisiti e ritenuti idonei, sarà poi indetto un ooilemio con b 
Commissione di selezione. Le date nei colloqui saranno comunicate meno e-mail ai candidati in possesso deiremerai 
minimi. 
La mancata presentazione del candidato alla convocazione per il celi:dardo, sarà considerata rinuncia aia caraidairea. 
Ultimate le procedure ti selezione, la commissione, sulla base delle risultanze raccolte, redigerà la gradualiorim Lesirm 

• della selezione sulla base dei criteri sopra indicati, sarà comunicato direttamente agì candidatoli ~Me& 
▪ La graduatoria di merito rimarrà efficace per tutto il periodo del percorso fennethro. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche In presenza di un solo curriculum (per ciascuno dei moduli o attività) pienamente 
rispondente alte esigenze progettuali. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e si rispetteranno i 

Via Stazione s.n.c. —90020 Vita! {PA) —Tel e fax (»{V{{21-C474 
 — associazionesobrisgoostecert It- www.associazionesolarisit 
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Raii opportunità indicate nel titolo XI —Albe materie del CCNL Formazione Professionale. 
"-cltparattere organizzativo efo didattici si prevede la possibilità a insindacabile giudizio della commissione, di 
mente ore per i moduli tra più candidati risultati idonei. i 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Il pifinteggio riportato in esito alla selezione non produrrà, di per sé, l'automatica assegnazione dell'incarico. 
L'assegnazione e l'entità in termini di ore dell'incarico riMane, infatti, subordinata ella previa- valutazione del permanere 
dell'esigenza da parte dell'Ente delle figure di cui al presente Bando dopo l'espletamento delle procedure impartite 
dall'Amministrazione Regionale. 
L'incanto dì lavoro sarà stipulato nelle forme previste dalla normative vigente e in coerenza con il l'incarico dì lavoro 
sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente e in eperenze con il Vademec.um FSE della Regione 
Siciliana e Vademecum UCS e con le direttive dell'Amministrazione Regionale, Trattandosi di attività di formazione e 
percorsi di politiche attive del lavoro la cui attivazione è subordinata e commisurata a degli utenti aderenti al 
programma. L'assegnazione degli incarichi è subordinata all'attivazione 4ei percorsi fermativi e di politiche attiva del 
lavoro 
Le risorse umane selezionate saranno invitate dall'Ente a stipulare il contratto individuale di lavoro nelle kerne di legge 
previste e saranno inquadrate nel profilo, nell'area e nel livello economico, secondo la disciPline prevista dal CCNL 
della Formazione Professionale vigente al momento dell'assunzione o dal pene-etto di prestazione professionale (per i 
titolari di Partita IVA aroper gli iscritti in albi professionali e secondo le normative vigenti). 
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di une Pubbliqe Amministrazione; preliminarmente alla 
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l'autorizzazione dell'AmMinittrezione di appartenenza ad assumere 
incarichi esterni (D. Las. 30/03f2001 n. 65 e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della predetta 
autorizzazione. 
L'Ente si riserva-cli procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una-sola candidatura in possesso dei 
requisiti minimi previsti a corrispondente alle esigenze progettuale ei riservar  inoltre, la possibilità di assegnare anche 
ineerichi parateli, attribuendo solo una parte del monte ore del mochilo: 
Della date di sottoscrizione del contratto individuale decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi 
alrinstauraZione del rapporto di lavoro elo di collaborazione. Da tele data decorrerà, altresì, l'inizio del periodo di prova 
secondo quanto previsto da CCNL per lo specifico profilo. 
Le erogazioni del compenso dovuto avverranno, compatibilmente eregaZieni all'Ente da parte 
&W:Amministrazione Regionale, previa disposizione della documentazione glustificativa da parte del soggetto 
Incaricato come prevista dal succitato Vademecum. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazigne alla presente valutazione comparativa, saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 
personali e sullatutela della riservatezza stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2016/679 (norinatIva sulla Privacy). 

li presente bando, verrà pubblicato presso il CPI competente per territorio, affisso nelle bacheche presso le sedi 
dell'Associazione Solaris ricadenti sul catalogo e sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.associazionesolaris.it. 

Per ulteriori Informazioni: email: essociazionesolaris@virgitiolt 
Allegati: 
allegato A — Domanda di partecipazione, 
allegato B — Griglia Autovalutazierre 
allegato C - Autocertificazione di coerenza e adeguatezza delle competenze possedute 

Vicari, 12/09/2022 

Via Stumm s.n.c.— 9b020 Vicari (PA) -Tele fax,091182l 
agociazionesolarisiavireilio.it —asspciazionaniati#insgartit - www.a 
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Sem PROERAMMA OPERATI,* 

ALLEGATO A 

Associazione SOLARI 
Via Stazzone snc 
90020 Vicari (PA) 

Oggetto: Domanda di candidatura per la selezionadi  N LE DOCENTE E NOP/ DOC, E TE. - 
AVVISO 3112019 - Lavoro ed impresa arti-Orti deeitéertfairper Piiitrirriento 
lavorativo e l'avvio d'impresa 
Progetto: ?OCCUPAZIONE DONNA" -1059— AV31 — O D G n. 1937 del 0912922 

li/la sottoscritto/a 

Cod .Fiscale     Nato/a Provincia ( 

Il / / Residente in .   Via 

Tel/cell. • 

di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico di 

personale dodente 
personale non docente 

PERSOPIAWDOCENTE i. 

MODULO FORMATIVO , con una 
Barrare Indicare Fascia di appartenenza fascia A -B-C 

(dric.min.z del 02-102/2009 

Igiene e slcurtitza del vorb aI isrdèlbiL.Si 
Alfabetizzazione ..forma
Introduzione agli strumenti amministrativi dell'Umore 
artigiana 
sostenibilità arnbientalé 
Storia della moda 

Esecuzione del cartamodello 
Tecniche di taglio d t ss. lo e confezi` na ento capi 
tegnalezitifié è rétupero non coniante 
capo e/o su tessuta 
Nozioni di economia e gestione delle prese artigiane 

Barrare con una X 
ORIENTATORE11
COORDINATORE 
SEGRETERIA AMMNIST TIVA 

111211AR6 
(rilasciata ai sensi dell'art. 46, lettera ti, del DPR n. 445 del 28/12/2000) 



ssedere i titoli contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia autentica 
ora richiesta, 

se la cittadinanza italiana o la cittadinanza cli uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
rj,,, ere stato dispensato o destituito dal pubblico iMpiego. 

nOn ver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
• jodere dei diritti CiViii e politici; 

inOn essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 
on, essere sottoposto alle misure di sicure= d prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 

n.575 e successive modifiche; o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. 

Di essere inserito all'interno dell Albo regionale degli operatori della formazione professionale 

Di essere inserito all'interno dell'Albo unico ad esaurimento di cui all'ex ari 13 L R n.8.(201-6 

Di essere inserito all'interno dell'Elenco.degli operato/Nella kirmaionaprofessionale 
Di non essere iscritto all'Albo/Elenco Regionale della Formazione Professionale 
Di essere dipendentspubblico 
Di possedere le Partita iva n. 
Dì possedere Il seguente titolo di studio 

Allegati: 
- Curriculum in formato europeo UE dettagliato ed aggiornato (firmato e datato) della propria attività 

didattica e professionale, l'elenco delle pubblicazioni e l'elericto dei titoli ritenuti idonei ai fini della 
valutazione; 

- Copia del Titolo di Studio; 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corto di validità 
- Codice Fiscale 
- Altri titoli, elencare: 

Luogo e data, 

Firma 

Il sottoscritto   &chiara di avere ricevuto completa 
informativa ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 (normativa Sulla privacy).'Dintio di accesso ai 

dati personali ed altri diritti", ed esprime il proprio corisertao al trattamento ed alla comunicazione dei 

Propri dati qualificati come personali -e sensibili, per le finalitàie per la durata del presente Avviso 

Luogo e data, 

Firma 
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ALLEGATO 13 
Domandagli partecipazione PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE 

Avv.3112019— Protratto: OCCUPAZIONE DONNA —10.59 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
(A cura del candidato) 

li/La soilioscaittota • 
Consapevole che in caso di dichiarazioni mondaci eara Punito ai sensi del 00010e Penale secondo quanto Praaarlrro 
daWart. 76 del D.P.R. 44512000 e es.mm.11. dichiara sotto la propria responsabilità: 

PERSONALE DOCENTE 
Titolo di studio 

Diploma 
PUNTEGGIÒ Ami tabella 

Laurea triennale 
Laurea sPecialislicamapistrate 
Titoli formativi (corsi di formazione, di spiritiali azione, alta forrilaiione, 
perfezionamento posi laurea, master universitari e non universitari 

Esperienza didattica 
Fascia A — pari o supenore a5 armi 
Fascia B — da 3 fino a 4anni 
Fascia C - da O a 2 anni 

Fascia A —pari o superiore a 5 anni 
Fascia a — da 3 tino a 4anni 
Fascia C - cla D a 2 anni 
incarichi Pretimssicon Asscitlaàlb 
Colloquio con la Gomiti-15116i% SamiiàtriS
(atto ad accertare motivazione, esperienza, disponibilità e capacità di 
molo) 

 _Esse_anza tonale 

TOTALE 

pERsoivALE ivoN DocENTE

Titolo stadfo 
Diploma 
Laurea biennali 
Laurea Spedalistica/Maqistrale 
Titoli formativi (corsi di formazione, di specializzazione, alta formazione, 
perfezionamento posi laurea, master universitarie non universitari) 
Es danza Professionalepertinente 
Esperienza professionale in percorsi di politiche attive del lavoro 
Incanchi prepressi con Asso •ciazione Solaria
Colloquiò con la Commissione esaininatrite 
(atto ad accertare motivazione, esportami, disponibilità e capacità di 
ruolo) 

TOTALE 

PUNTEGGIO fronte da tabella bando) 

Luogo e data, 

Firma 
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• ALLEGATO C 
Duri:landa di Partecinazioae PERSOALE DOCENTE e NON DOCENTE 

Avv.31/2019 — Progetto: OCCUPAZIONE DONNA —10.59 

AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA EADEQUATEZZADELLE COMPETENZE POSSEDUTE 

li/la sottoscritto/a .. 

Cod »Fiscale  . Nato/a  Provincia (.... ..... ) 

li / / Residente in 

Telkell. • 

 „ via  

Avvalencbsi delle disposizioni in materia di autOtediffdaikine é consapevole delle pene stapilita per false attestazioni 

e mendadi dichiarazioni previste dagli artt.483, 495 e 496 del Codice Penale. 

Avendo preso visione del Bando Pubblico per la selezione dei personale, da impegnare nelle attività a valere 

dell'Avv.31/2019 —ProgettO: OCCUPAZIONE DONNA —10.59 nei quali è espressamente richiamata la previsione 

del suddetto Avviso in ordine all'obbligo per gli Enti Beneficiari di RaPieltrOre l'Utilizzo di personale adeguato nella 

rea1i77a210ne delle attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum FSE, dal 

Vademecum UCS e dall'Avviso, avendo presentato la propria candidatura per la posizione di 

PERSONALE DOCENTE. 

PERSONALE NON DOCENTE, PROFILO DI: 

DICHIARA 

Di possedere competenze coerenti al tipo di profilo per il quale si candida. 

Luogo e data,  

Firma 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) l'Ente Associazione Solaris SI impegna al trattamento det 
dati personali dichiarati solo peri tini istitu8onali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
lo sottoscritto/a preso atto delrinformatiVa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti dei nuovo Regolamento UE 2016/679, il 
trattamento e la diffusione dei dati personali. 

Luogo e data,  Firma  
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informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi delrart. 13 del Regolamento 2016/679/UE l'ASSOCIAZIONE Solaris (nel seguito «Titolare") con sede in fricari 
(PA), via Stazzone snc, nella sua veste di "Titolare dei trattamento", La• informa che i Suoi dati personali saranno 
trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantirei diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le 
attività prestate prevedano il trattamento di dati Personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare 
di aver adempiuto a quanto previsto dalla tiormativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il 
loro trattamento da parte nostra. 

Dati Personali Raccolti 
I dati personali, quall, l dati da lei comunicati in occasione di candidatura e/o della stipula di contratti per i servizi del 
titolare, oppure in occasione di iscrizione/partecipatione ad eventi formativi, iscrizione tramite sito web, saranno 
raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti esclusivamente a: 
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari, di pagamento 
etc...) 
- dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...). 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE SOLARIS, con sede legale in con sede in Vicari(PA), via 
Stazzone snc, al fine di agevolare i rapporti tra lei, quale soggetto interessato, ossia la "persona fisica 
identificata o identificali& cui si riferiscono i dati personali ai sensi dell'art. 4 al punto 1) del Regolamento, e 
il Titolare del trattamento, il regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di controllo e 
supporto (Data Protection Officer DPO) che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con 
l'interessata ASSOCIAZIONE SOLARIS ha conferito il ruolo di Data Protection Officer al tegale Rappresentante 
Fede Maria, cui l'interessato può rivolgersi in ogni momento, usando l'indirizzo mali direzionedDassociazionesolarisit 
per l'esercizio dei diritti di cui al, paragrafo 2, lettere b, c, cl. art 13 dei Reg. 1W 2016/679. 

Finalità e Modalità del Trattamento 
Le finalità del trattamento del datipersonali sono te seguenti: 
1) aderripimento degli obblighi dl legge contieni al rapporto contrattuale; 
2) gestione organizzativa del rapporto contrattuale e di Selezione; 
3) analisi statistkherelative al seriatio %mito; 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n.2) 7 Reg, UE 2016/679 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, UtilinO, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione edistruzione dei dati. 
I dati personali saranno trattati in forma cartacce, infOrmatittate e telerriatka, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potrà accedere esclusivamente il titolare el sudi incaricati. Per oentsk riguarda i dati trattati in forma elettronica, si 
sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per baderei-diritti, le libertà e i legittimi 
interessi dell'interessato come da aft, 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 

Eventuali Destinatari dei Dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b)ab) Reg. UE 2016/679111itolare potrà comunicare I Suoi dati 
per le finalità di cui all'art. 2 Reg. ire 201€1679 a: Organiaini di vigilanza, autoritagiudizierie, minché a quei soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per respletamento delle finalità espresse. Detti soggetti b attui anno i 
dati nella loro qualità di autorromititolati del trattamerito. 
I suoi dati potranno essere resi accessibili per te finalità di tu' sopra- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle 
Società contiate a ASSOCIAZIONE SOLARIS in Italia e all'estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti che svolgono attività di oulsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualifica responsabili esterni del trattamento: 
Inoltre in relazione alle finalità indicate ai punti 1,2 e3 del paragrafo precedente, i dati potranno essere comunicati ai 
seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto Indicati: 

Studi di commercialisti nconosciuti telatiyi alla professione di assistente alle aziende quando la comunicazione 
è dovuta per legge, eppure è nelrinteresse del soggetto (persona fisica o giuddita), 
Studi di avvocati riconosciuti Mlativi alta professione di assistenza alle aziende qUerido là comunicazione è 
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doi per legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime 
trigir i, oppure quando la comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica). 

Il t,tolare itib tre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione 
&tigli:Male extra UE. 

Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server Aiuti all'interno dell'Unione Europea del Titolare 
e/o di societherze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso Inteso che 
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione del server in Italia e/o Unione Europea eici 
Paesi extra-UE. In 01 caso, Il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà In conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europeo. 

Periodo di Conservazione dei Dati 
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio ed in ogni caso per il ternpo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra, i dati personali saranno conservati esclualvamente per scopi storici o statistici, in conformità alla 
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi 
detrartiCedo 40 del Reg. UE 2016/679. Alla luce di tale principio, I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del 
Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla presente informativa In 
particolare, i suoi dati personali saranno trattati per un periodo di tette° pari al minimo necessario, come indicato dal 
Considerando 39 del Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra lei e il Titolare del 
trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche 
previsto dal Considerando 65 del Regolamento. Oltretale periodo, i dati personali saranno conservati in forma enonima, 
oppure saranno distrutti. 

Diritti degli Interessati 
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
caticellatione degli stessi o lo limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre ad 
avere II diritto alla portabilità del dati. 

Diritto di Accesso 
Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento, avrà Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che 
sia o meno In corso un Trattamento dei suoi dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali ed alle 
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali in questione; c) I destinatati o le 
categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinataci di paesi 
terzi o organizzazioni internatOrtall; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esigenza dei diritto dell'Interessato di chiedere al 
Titolare del trattamento la rettifica :o la cancellazione dei dati persoriali ola limitazione del trattamento dei dati personali 
che Io riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto eli proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora 

i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulle loro origine; h) resistenza 
di un processo decisionale automatinato compresa la predilezione di cui airart.22, commi 1 e 4, del regolamento e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

Diritto di Rettifica 
Potrà ottenere ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi dati personali che risultino inesatti. Tenuto conto 
delle finalità del trattamento, inoltre, potrà ottenere l'integrazione del suoi dati personali che risultano incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Diritto alla Cancellazione 
Potrà ottenere, a norma dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei suoi Dati Personali senza 
ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i suoi Dati Personali, qualora sussista 
anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa d Trattamento del tuoi Dati Personali 
e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) si è opposto al Trattamento ai sensi dell'articolo 
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21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattam 
dei tuoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi 
Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria odi diritto interno. In alcuni 
come previsto dall'articolo 17, COMITia 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non pro 
alla cancellazione dei tuoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione e di informazione, per radempirnento di un obbligo di legge, per (Motivi di interesse pubblico, 

per fini di archiviazione nei pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto In sede giudiziaria. 

Diritto di limitazione del trattamento 
Potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle 
seguenti ipotesi: a) ha cgríteSto l'esattena dei supi Dati Personali (la limitazione si protrarrà peril periodo necessario 
al Titolare del Trattamento per verificare l'esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illedto nasi è opposto 
alla cancellazione dei suoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utillùo; c) benché il Titolare del 
Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i suoi Dati Personali servona per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; di SI è opposto al Trattamento ai sensi delrarticolo 21, comma 1, 
del Regolamento ed è in attesa della verifite in merito all'eventuale prevalenza del motivi legittimi del Titolare del 

Trattamento rispetto ai suoi, In caso di limitazione del Trattamento, i suoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per 

la conservazione, soltanto con il suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di ort diritto in sedegiudiziaria 
oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevarne. Ti 
informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata. 

Diritto alla portabilità dei dati 
Potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell'articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i suoi Dati 
Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo 
caso, sarà sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i suoi Dati 

Personali fornendoctautorizzazione scritta. 

Diritto di opposizione 
A norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai opporti, in 
qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connesse a tale marketiag diretto. 

Diritto di Revoca del Consenso 
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che hall diritto di revocarlo M qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Diritto di proporre Reclamo 
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Coriferitnento dei Dati 
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1 e 2 relative agli 
adempimenti di natura fiscale; ne consegue cheteventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 
l'iropossibuitb: del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge_ 
li conferimento dei doti e il relativo trattamento è da ritenersi facoltatiVo negli Otri cari, senza alcuna conseguenza-

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una comunicazione airindirizzo:‘ASSOCIA210Nt SOLARIS, Via Stazione 0 VICARI (PA). 
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