








La proposta formativa è cofinanziata dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC – Piano straordinario per il lavoro in 
Sicilia: Opportunità giovani e/o PAC (Piano Operativo complementare) 2014-2020 – D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020. 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  
Avviso N. 2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ E IN 
SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2010 DELLA REGIONE SICILIANA - Sede corsuale Caltanissetta  

 

 

 
 

ALLEGATO A DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

All’Ente EAP FEDARCOM  
 

 
Il/La Sottoscritto/a    

 

nato/a a  Il    
 

e residente in  CAP    
 

Via  n.  Tel. n.   
 

Cell.  Codice  Fiscale  e-mail     

 

Presenta domanda di candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto: 

 

 

  
Materia/e per le quali si 

richiede la 
candidatura

Titolo del corso 
Id Corso Id Edizione 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

È possibile candidarsi per più moduli di docenza  

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 

 
□ Di essere iscritto all’Albo dei formatori di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 (Aggiornamento albo regionale 

Formatori ai sensi art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3270 del 23/07/2018) 

□ Indicare data di assunzione ……………data di primo inquadramento come Formatore… ............. ; 

□ Indicare moduli insegnati e periodo di insegnamento: 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ Di aver preso visione della manifestazione di interesse per il reclutamento e di accettarne quanto 

ivi contenuto; 

□ Di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell’INFORMATIVA AI 
SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 (Allegato A.1) e di essere consapevole che la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tali dati risultano necessari per garantire 
il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla Manifestazione di interesse; 

□ Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

□ Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

□ Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

□ Di essere nel seguente stato occupazionale ……………………………………………………………………. 

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………………. 

□ Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail; 

□ Di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda; 

□ Che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di 
diritto esistenti alla data della presente; 

□ Che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri; 

□ Di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso. 

□ Di allegare alla presente: 
 Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, e del GDPR 679/16– “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 Copia del titolo di studio; 
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Copia del codice fiscale 
 Allegato B – Dichiarazione dei titoli posseduti 

 
Luogo e Data    

 

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

Il sottoscritto, presa visione integrale dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A.1) autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 GDPR 2016/679 

 

Luogo e data     
Firma 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE RISERVATO AL PERSONALE 
INSERITO NELL’ ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. N.24/1976, DI CUI 
ALL’ART. 5 DELLA LR 10/2018 
Avviso N. 2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ E 
IN SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2020 DELLA REGIONE SICILIANA  

 

Allegato A.1 

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’EAP 
FEDARCOM 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’EAP FEDARCOM nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. 
Michelantonio Raimondo Patti contattabile all’indirizzo email presidenza@eapfedarcom.it di posta certificata 
eapfedarcom@pec.eapfedarcom.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 di selezione per il reclutamento di Personale Docente 
- Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di 
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità e in Sicilia Programma Operativo Fse 
2014/2010 della Regione Siciliana. 

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 selezione per il reclutamento di 
Personale Docente 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. 
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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’EAP FEDARCOM, 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 

EAP FEDARCOM 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’EAP FEDARCOM  all'indirizzo postale della sede 
legale sita a Caltanissetta via P.E.Giudici,25 o all’indirizzo mail presidenza@epfedarcom.it di posta certificata 
eapfedarcom@pec.eapfedarcom.it 

Io sottoscritto/a ................................................................................................. dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

Luogo e Data,   Firma    
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

esprimo  il  consenso  alla  comunicazione  dei  miei  dati  personali  ad  enti  pubblici  e  società  di  natura  privata  per  le finalità 

indicate nell’informativa. 
 

Luogo e Data ____________________________  Firma    
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ALLEGATO B DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

(Compilare un modello per ogni modulo per cui si intende presentare la candidatura) 
 

All’Ente EAP FEDARCOM 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..consapevole delle  sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei seguenti titoli: 

 
Titolo del modulo di docenza…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Titolo del corso …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
TITOLI DI STUDIO (*) N.B. indicare solo il titolo di studio più alto inerente l’area di competenza 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ALTRI TITOLI SPECIFICI 

Dottorati, Master, Abilitazioni professionali, Specializzazione, o altre attestazioni inerente l’area di competenza 
Indicare i titoli 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Corsi di Formazione, certificato di qualifica o diploma professionale (se in aggiunta al titolo di accesso) 
coerente con l’area di competenza 
Indicare i titoli 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienza Professionale inerente l’area di competenza n. anni………. 
Esperienza Didattica inerente l’area di competenza n. anni ………. 

Pregressa esperienza didattica con EAP FEDARCOM   
SI    
NO  
 

 
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  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 
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