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BANDO SELEZIONE ALLIEVI 

AVVISO PUBBLICO 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 in Sicilia 

- REGIONE SICILIANA -
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FSE Regione Sicilia 2014-2020 

Titolo del Corso: "PIZZAIOLO (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti 

affini alla tradizione italiana) rif. CS 3293 - ED 5638 

Sede Formativa Via FIRENZE N.8 - 97019 Vittoria (Rg) 

L'Associazione Culturale Panormus con sede legale in Palermo (Pa), Via dei Leoni n. 39/a, Accreditata presso 
l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale- (C.I.R.) ACC115 giusto D.D.G. n. 1346 del 
19/06/2020, in attuazione dell'Avviso Pubblico 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 in 
Sicilia" 

VISTO 

il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2024; 
il D.D.G. n. 915 del 26/06/2018 di approvazione dell'Avviso Pubblico 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 in Sicilia"; 
il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere dell'Avviso 
Pubblico 2/2018; 
il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018 di approvazione del Bando di Selezione degli Allievi partecipanti al Catalogo 
regionale dell'offerta formativa a valere dell'Avviso Pubblico n. 2/2018; 
la nota prot. n.82403 del 31/07/2019 -Autorizzazione .Riapertura bando di selezione allievi per il completamento 
delle classi 

EMANA 
Il presente Bando di Selezione Allievi per il corso indicato in oggetto, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di 
frequenza ad uno dei percorsi formativi offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo regionale. 

1. FINALITA' DELL'INTERVENTO 

Descrizione: "Il pizzaiolo è un operatore specializzato nella produzione di pizze, focacce nelle sue varianti e 

prodotti affini. Opera sull'intero processo della lavorazione nel rispetto delle norme di igiene alimentarie , 

garantendo gli standard di qualità e gusto della tradizione italiana, attraverso l'utilizzo di tecnologie e tt ezzature 
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appropriate di settore. Dosa gli ingredienti per le varie tipologie di tecniche di Impasto. Esegue la spezzatura 

dell'impasto per ricavare i panetti di vari pesi e forme necessari . E' a conoscenza dei tempi e temperature per la 

levitazione degli impasti e si avvale se necessario di idonee tecnologie . Prepara i condimenti necessari nel 

rispetto delle ricette. Sa dar forma ai prodotti di sua creazione attraverso la sua manualità o aiutato dall'ausilio 

delle tecnologie presenti. Sa gestire la fase finale di cottura in forni di diversa alimentazione (legna, gas, elettrico). 

Presiede anche attività di tipo gestionale che vanno dal ricevimento ed immagazzinamento della materia prima, 

alla conservazione dei semilavorati , alla predisposizione della postazione di lavoro, alla manutenzione ordinaria 

delle attrezzature nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il Bando, pubblicato sul portale https://catalogo.siliafse1420.it/ nella sezione dedicata "Riapertura Bandi allievi" 
per edizioni in scorrimento , è rivolto a n. 7 allievi; prioritariamente agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti 
per lo stesso profilo formativo, nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di 
disponibilità di posti. In subordine l'Ente acquisirà e valuterà nell'ordine eventuali candidature pervenute di 
soggetti per-iscritti ad altre tipologie di corsi e, successivamente, anche di coloro che non avevano presentato, a 
suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 

Sono destinatari delle attività formative a valere dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 le Persone in cerca di prima 
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata che, al momento della candidatura per la 
partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti : 

• essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

• essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione 

• avere il titolo di studio minimo Scuola Secondaria di 1° Grado 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell 'Avviso, gli occupati. 

In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità . 

l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 
comprovati con dichiarazioni , contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni. secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 45. 

3. ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso è organizzato in moduli formativi corrispondenti alle competenze dei profili o obiettivi di riferimento in 
coerenza con gli standard definiti nella scheda corso del Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione 
Siciliana adottato con D.A. n. 2570 del 26 Maggio 2016. 
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AREA FORMATIVA MODULO ORE 

Competenze trasversali Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

obbligatorie Alfabetizzazione informatica 32 

Lingua inglese 32 

Alimentazione e merceologia degli alimenti 25 
Competenze del Profilo 

Sicurezza e conservazione degli alimenti 20 
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Food Safety 

lntolleranze alimentari e allergie 

Monitoraggio e approvvigionamento scorte 

Igiene personale e dell'ambiente di lavoro 
1\n,.,~,..h•ne , impianti ed attrezzature per la produzione di 

e affini 
Autocontrollo e HACCP 

La lievitazione e l'utilizzo del lievito madre 

Analisi food cast e piano di start up 

Elementi di gastronomia 

Origini della pizza 
· , caratteristiche, varietà ; principi 

izzazione 
Processo di lavorazione della pizza, focaccia e prodotti 
affini 
Cicli di lavorazione e trasformazione delle materie prime 

Il mercato e i processi di approvvigionamento 

Stoccaggio e conservazione degli alimenti 

La stesura della pasta, le tecniche e i metodi di cottura 

4. TERMINI E MODALITA' DI ISCRIZIONE 
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Modulistica: l soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno produrre i seguenti documenti , 
pena inammissibilità: 
• Allegato 2 - Domanda di Ammissione, sottoscritta dal candidato; 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia del Codice Fiscale; 
• Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro per l'Impiego 
• Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 
domande incomplete nel contenuto. 

Termini e modalità di presentazione istanze. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, presso "Associazione Cu lturale Panormus"- Via dei Federico Ferrari Orsi n. 112 - 901 23 
Palermo (Pa) , entro le ore 12:00 del 09/07/2020 con le seguenti modalità: 

tramite pec all 'indirizzo: associazione.panormus@pec.it indicando nell'oggetto la dicitura 
"CANDIDATURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI-CORSO CS 3293- ED 5638- Avviso 2/2018" 
tramite mail all'indirizzo: panormus.formazione@gmail.com indicando nell'oggetto la dicitura 
"CANDIDATURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI-CORSO CS 3293- ED 5638- Avviso 2/2018" 
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L' Associazione Culturale Panormus condurrà le specifiche procedure di selezione in linea con le direttive 
dell'Avviso Pubblico n. 2/2018 giusto D.D.G. n. 15 del 26/03/2018 e del Vademecum. Nella prima fase saranno 
verificati i requisiti dei candidati per la partecipazione al percorso formativo, le domande di ammissione 
sottoscritte dai candidati unitamente all'ulteriore documentazione prevista. Nel caso in cui il numero degli 
aspiranti in possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei posti disponibili non si darà luogo alla 
selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività formative. Se, invece il numero degli aspiranti sarà 
superiore al numero dei posti disponibili si procederà alle selezioni. 
La selezione prevede lo svolgimento di due distinte prove: un Test di cultura generale e un colloquio 
conoscitivo/motivazionale per esplorare l'effettivo interesse alla frequenza del percorso. La selezione si 
concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito formata in ordine decrescente sulla base dei punteggi 
ottenuti da ciascun candidato. Per il principio di pari opportunità il 50% dei posti a disposizione è riservato a 
donne. A parità di punteggio preverrà l'anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante dalla 
certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego e in subordine l'anzianità anagrafica. 
Avverso la graduatoria di ammissione il concorrente potrà ricorrere entro 1 O giorni dalla pubblicazione della 
stessa presso il Servizio Centro per l'impiego di Mistretta 
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo nominata. 

6. 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 del corso e comunque non più di 1 O giorni consecutivi. Gli allievi che superano tale 
limite saranno dimessi d'ufficio. 

7. 1NIDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato ameno il 70% delle ore complessivamente previste del corso, è riconosciuta 
un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00, ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e 
di esame. L'allievo ha diritto all'indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore. 

8. CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciata la qualifica di ""PIZZAIOLO (addetto alla 

preparazione di pizze, focacce e prodotti affini alla tradizione italiana", livello 3 EQF. 

9. RIFERIMENTI 

Del presente Bando viene dato avviso pubblico mediante: 
• Affissione in bacheca dell 'Ente 

• Pubblicazione sul portale informatico disponibile all'indirizzo https://catalogo.siliafse1420.it/ 

• · Trasmissione al C. P.l. di Vittoria 

1 O. CONTROLLI 

Il Corso è sottoposto alla vigilanza e al control lo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

Associazione Culturale Panormus Via dei Federico Ferrari Orsi n.112 90123 Palermo 
Email: panormus.formazione@gmail.com PEC: associazione.panormus@pec.it 
sito web www.associazionepanormus.it 

Palermo, 02/07/2020 
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A cura del Soggetto Attuatore Ammesso inizio ~ Non ammesso inizio 2. Ammesso dopo l'inizio ~ 

AWISO PUBBLICO 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 IN 
SICILIA 

TITOLO DEL PERCORSO Pizzaiolo (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana) 

CODICE EDIZIONE CS- 3293 -ED- 5638 CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/01000- CUP G55J19000610001 

ENTE DI FORMAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS 

SCHEDA DI ISCRIZIONE Al PERCORSI FORMATIVI DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA La 
presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

La/il sottoscritta/o 
------------------------~~~~~~--------------------------------cognome e nome della/del richiedente 

-sesso FJ MJ 

-nata/o a 
--------~~----~~------~--~------------------~ Comune o Stato estero di nascita 

provincia ) il 
sigla 

(provincia 
CAP sigla 

- residente a 
·------------~C-om __ u_n_e_d~i-ffi-s~id~e-n_z_a ______________ ___ 

via/piazza------------------------------------------------------------------- n. 

- domiciliata/o a 
-----s-e~H~d~o-m-,~c~m~o~è-d~i-ve_r._s_o_d~a~11a--re-s~~~e-n_z_a-----~------

(provincia 
CAP sigla 

via/piazza n. ---

- codice fiscale 

- cittadinanza ________________________________ seconda cittadinanza ------------------------------

-telefono 
--~· 

- indirizzo di posta elettronica l posta elettronica certificata (PECL 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni emendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (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 veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. no 
44528/12/2000) 

DICHIARA 

- di essere iscritta/o al Centro per l'impiego g] EQ] 
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in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l'impiego 
di dal (gg/mm/aaa=-a...___ ______ _ 

-di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

J 00 Nessun titolo 

J 01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

J 02 Licenza media/avviamento professionale 

J 03 Titolo di istruzione secondaria di Il grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso 
all 'università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (l e FP), Qualifica 
professionale regionale di l livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

J 04 Diploma di istruzione secondaria di Il grado che permette l'accesso all 'università 

J 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 

J 06 Diploma di tecnico superiore (IFTS) 

J 07 Laurea di primo livello (triennale) , Diploma universitario, Diploma accademico di l livello (AFAM) 

J 08 Laurea magistrale/specialistica di li livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma 
accademico di li livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

J 09 Titolo di dottore di ricerca 

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

J 01 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico 

J 02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

J 03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

J 04 Genitore solo, lavoratore e con figli a _ 
carico (senza altri componenti adulti 
nel nucleo) 

J 05 Persona proveniente da zone rurali 

J 06 Senza dimora o colpito da 
esclusione abitativa 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e ìn cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra ì 18 e i 24 ann i 
inattivi che vivono con almeno un genitore. 

Famiglia (come definita nello stato di fam iglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, 
ossia figli fino a 17 anni dì età oppure figli tra i 18 e ì 24 anni inattivi 
che vivono con almeno un genitore. 

Famiglia (come definita nello stato dì famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a 
carico, ossia fig li fino a 17 anni di età oppure fig li tra i 18 e i 24 anni 
inattivi che vivono con almeno un genitore. 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli 
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono 
con almeno un genitore. 

Persona che vive in una delle seguenti quattro cond izioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in allogg i di 
emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne. in alloggi per gli immigrati, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a 
rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non 
idonei , abitazioni non convenzionali , ad esempio in roulotte senza 
un adeguato accesso aì servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 

2 
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J 07 Nessuna delle situazioni precedenti 

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 

J 01 In cerca di prima occupazione 

J 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 

J 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

J 04 Studente 

J 05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

-di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 

J 01 Fino a 6 mesi(<= 6) 

J 02 Da 6 mesi a 12 mesi(<= 12 mesi) 

J 03 Da 12 mesi e oltre (> 12) 

J 04 Non disponibile 

Condizione di vulnerabilità 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata. 

Il conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 
• nell'Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell'esclusione 

sociale e promozione dell'innovazione sociale; 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastruttura/e e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali. 

• Nell'Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica 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 NEl CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEl DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON 
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA'. 

La/11 sottoscritta/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non intende fornire 
all 'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di 
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020. 

La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle) : 

J 01 Persona disabile 

J 02 Migrante o persona di origine straniera 

J 03 Appartenente a minoranze (comprese le 

Persona riconosciuta come disabile secondo la 
normativa settoriale 
Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 
12 mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) , o 
2.Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi in Italia 

(o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abbia acqu isito o meno la 
cittadinanza italiana, o 

3.Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui 
genitori sono entrambi nati all'estero 

Persona appartenente ad una minoranza lmgUisttca o etoiafla.11 ~ 
~ 
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J 

J 
J 

J 

J 

comunità emarginate come i Rom) 
04 Persona inquadrabile nei fenomeni di 

nuova povertà (leggi di settore) 
05 Tossicodipendente/ex tossicodipendente 

06 Detenuto/ex detenuto 

07 Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento 

08 Altro tipo di vulnerabilità 

09 Nessuna condizione di vulnerabilità 
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compresi i ROM 

Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 

Collaborazione nella rilevazione dei risultati o~enuti a seguito della partecipazione all'intervento 

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni 
in 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'Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

La/il sottoscritta/o .... ... .. ... ... ... ... .. .... ............... ...... .. ... .. ..... ... . dichiara di 

J non essere iscritto ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso 
J di avere presentato formale ritiro da una precedente iscrizione ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso. 

luogo data firma defila richiedente 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 

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

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all 'intervento in argomento, pe 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché pe 
la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE; 
il trattamento sarà 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 finalità 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 ................. . ... ................ ; 
responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di 
propri incaricati; 
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003. 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'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": 
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- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. Firma leggibile . 00 .......... . ... . 00 • • oo· ...... 00 00 .. ... .. 00 .... 00 • • •• • ••• •• • 00 •••• • • 00 

- 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 00.00 •• 00 • • 000 ... 00.00 00 00 00 . . .. 00 • • 00 00.00 00 00 . .. . . 00.00 • • 00 •• 00 .. 0000 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 

del 26.03.2018 

(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 00 • • • • • • • 00.00. 00 00.00 00 00 ••• • 000 00.00 ..... 00 00 ... 00 00.00 00 00 •• 00 ... 00 0 

Riservato al Soggetto Attuatore 

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

J sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

J sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

Codice identificativo della domanda:----------------
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi dell 'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 c consenso 

Gen tile Coll aboratore, 
ai sens i dell ' art. 13 del Regolamento UE n. 20 16/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante di spos izioni a tutela dell e persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali , desideriamo infom1arLa che i dati personali da Lei fomiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
dell a normativa sopra richiamata. 
Tale trattamento sarà improntato ai princip i di correttezza. liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritt i. 

l. TITOLARE DEL TRATI"AMENTO 

Il Titolare del trattamento è Associazione C ulturale Panormus, C.F. 97158230827 con sede legale in Via Federico Ferrari Orsi N. 11 2 - 90 123-
Palenno( PA ), Tel. : 09112747319- E-mail : panonnus.fonnazione@)gmail. com. 
L'elenco aggiornato dei responsabi li e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
La informo che allo stato, stante i req ui siti del sottoscritto, dell'attività svolta e dell a tipologia dei dati personali oggetto di trattamento, la nomina di 
un responsabile della protezione dei dati non risulta obb ligatoria e pertanto non ne è stata prevista l'i ndi viduazionc. Qualora s i dovesse procedere 
success ivamente alla designazione di tale figura, Le sarà fornita ulteriore inforn1 ati va contenente i dati di contatto del suddetto responsabi le. 
2. FINALlTÀ DEL TRA TI AMENTO 

l Dati Personali saranno uti lizzati per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto. 
3. BASE GIURIDICA 

Il conferimento de i dati personali è necessario ai fini dello svolgimento dell e attività di cui al punto 2) e il rifiuto da parte dell ' interessato di conferire 
i dati personali comporta l' impossibilità di adempiere all 'attività di cui al punto 2). 
4. MODALITA .DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in fom1a Mista- elettronica e cartacea, con modalità e strumenti , nel rispetto delle misure di sicurezza di cui atrart. 32 del 
GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appos itamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 20 16/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di li ceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell ' art. 5 GDPR 20 16/679, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e nel ri spetto dei tempi prescritti dalla legge. 
S. AMBITO DI COMUNICAZIO E E DIFFlJSIONE 

Informi amo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi c non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso. salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati all'esterno per finalità di elaborazione gestionale e per obblighi di legge. 
I Suoi dati personali non sono ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la protilazione. 
6. TRASFERIMENTO DEl DATI PERSONALI 
l suo i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all ' Unione Europea. 

7. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli articoli 9 e l O del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire 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 solo prev io Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in 
calce alla presente informativa. 
8. CATEGORIE DI DESTINATARI 
l'erme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obbl ighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:collaboratori esterni, liberi profess ionisti ed, in genere, 
a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria ai fini dell 'esecuzione del presente contratto. 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stess i le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fomite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati . 
9. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Senza la necess ità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR. il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le fina lità di cui atr art. 2) a Organismi 
di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l' espletamento delle fin alità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nell a loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
l Suoi dati non saranno diffusi. 
IO. DIRITII DELL'INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all 'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

l. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano. anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; 

Il. ottenere l'indicazione: a) dell 'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausi lio di strumenti elettronici ; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell' art. 3, comma l , GDPR; c) dci soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venime a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato. di responsabili o incaricati ; 

III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati ; b) la cancellazione, la trasfom1azione 
in fonna anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compres i quelli di cui non è necessari a la conservazione in relazione 
agli scop i per i quali i dati sono stati raccolti o success ivamente trattati ; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi man ifestamente sproporzionato ri spetto al diritto 
tutelato; 

IV . oppors i, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti a llo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l' uso di sistemi automatizzati di chian1ata senza 
l' intervento di un operatore mediante e-mai l e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono c/o posta cartacea. Si fa 
presente che il diritto di oppos izione dell ' interessato, esposto al precedente punto b), per fina lità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizional i e che comunque resta salva la possibilità per l' interessato di eserc itare il diritto di 
opposizione anche solo in parte. Pertmlto, l' interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabi li, ha al tresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rett ifica, diritto all 'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabi li tà dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all ' Autorità Garante. 
l l. MODALITÀ Dl ESERCIZIO DEI DfRITII 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a. r. a Associazione Culturale Panormus , v ia Federico Ferrari Orsi n-112 - 90 123- Palenno ( PA ); 
- una e-mail all ' indirizzo: panormus.fom1azione@gmai l. comt l PEC: associazione.panonnus@pec.it. 

*************** 
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Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e: 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

n eli ' informativa 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei mtet dati personali così come indicati nell ' informativa che 

precede. 

Luogo .................. ............... .......... Data ............................................. . 

Nome .. ............................. ....................... ............. Cognome ..................... ........................... .... ... ...... ... . 

Firma 

·································································· 
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