
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE 
E NON DOCENTE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PANORMUS (ora in poi PANORMUS) 

VISTI 

Il D .D.G. n. 1196 del10/04/2019 con cui è stato approvato il Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020; 

Il Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 
2015, n. 9 - Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione 
professionale siciliana"; 

La Deliberazione di Giunta regionale del 20 marzo 2015, n.80, Approvazione delle linee guida per l'accreditamento dei 
servizi per il lavoro della Regione Siciliana; 

La Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 26 febbraio 2015 che individua il Dipartimento regionale del Lavoro come 
Organismo Intermedio del Pon YEI che modifica la Delibera di Giunta regionale n. 106 del 13 maggio 2014; 

La Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 19 luglio 2017 di recepimento dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e 
Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e 
orientamento. Repertorio atti n. 86/CSR; 

La Delibera della Giunta regionale n.34 del 29 gennaio 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati 
per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Apprezzamento"; 

La Delibera della Giunta regionale n. 220 del 10 giugno 2019 di approvazione del "Piano attuazione regionale (P.A.R.) 
del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani PON- I.O.G.- Apprezzamento" che ha permesso di 
allargare la platea dei destinatari in Sicilia oltre ai giovani siciliani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni c.d. Neet (Not in 
Education, Employment or Training) anche i giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 35 anni c.d. Non Neet; 

La Delibera della Giunta regionale n.34 del 29 gennaio 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati 
per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Modifica e integrazione"; 

Il DDG 4905 del 23 dicembre 2019 che approva il nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per 
l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia; 

La nota ARES EMPLIE3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di attuazione italiano 
della Garanzia Giovani; 

Il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce !e risorse del Programma Operativo Nazionale 
"Iniziativa Occupazione Giovani"; 

Il programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e 
successive modifiche, che hanno previsto l'individuazione degli Organismi intermedi del programma in tutte le Regioni e 
nella Provincia Autonoma di Trento, e l'istituzione di un nuovo Asse di intervento (Asse 1 bis), con una dotflzione 
finanziaria aggiuntiva di risorse, finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di 
contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche altri giovani disoccupati ed inattivi fino 
ai 35 anni di età non compiuti "NON NEET''; 
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Il quadro nazionale di riparto delle risorse PON YOG per l'avvio della nuova Iniziativa Occupazione Giovani che assegna 
alla Sicilia 205.851.198,00 euro da impegnare entro il 2020 al netto della misura 9bis "Incentivo occupazione giovani" 
rimasta in gestione ad ANPAL; 

Il nuovo Asse di Intervento (Asse 1 bis) della Il fase del Programma Garanzia Giovani che prevede l'allargamento della 
platea dei destinatari finali a giovani disoccupati e inattivi fino a 35 anni non compiuti "NON NEET"; 

La Nota prot. n. 53159 del 14/12/2020 - GARANZIA GIOVANI SICILIA (Il FASE) - Circolare modalità operative 
integrative del SI.GE.CO. e manuale 01 a seguito emergenza sanitaria dovuta al Covid-19; 

Il D.D.G. 844 del 27/02/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico 1/2020 Mis. 1-C "Orientamento specialistico o di Il 
livello - Misura 3. Accompagnamento al lavoro" Programma Operativo Garanzia Giovani della Regione Siciliana, 
emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative; 

Il D.D.G. 851 del 27/02/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico 2/2020 Mis. 2A- "Formazione mirata all'inserimento 
lavorativo" Programma Operativo Garanzia Giovani della Regione Siciliana, emanato dall'Assessorato Region aie della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative; 

Il D.D.G. 860 del 27/02/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico 4/2020 per l'attuazione dei tirocini extracurriculari in 
Sicilia - mis. 5 Programma Operativo Garanzia Giovani della Regione Siciliana, emanato dall'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 
dei Servizi e delle Attività Formative; 

Il D.D.G. 865 del 27/02/2020 di approvazione dell'Avviso pubblico 5/2020 - mis. 7.1 "Predisposizione di percorsi 
formativi/consulenziali e di affiancamento" Programma Operativo Garanzia Giovani della Regione Siciliana, emanato 
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, 
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative; 

Il D.D.G. n. 3173 del 03/09/2021 di approvazione definitiva dell'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori 
ammessi a finanziamento a valere suii'"Avviso pubblico n. 1/2020 Misura 1-C. "Orientamento specialistico o di Il livello" e 
Misura 3. "Accompagnamento al lavoro"- PON Iniziativa Occupazione Giovani- Regione Siciliana- fase 2; 

Il D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 di approvazione definitiva dell'elenco dei percorsi formativi e dei relativi soggetti 
attuatori ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A. "Formazione mirata all'inserimento 
lavorativo"- PON Iniziativa Occupazione Giovani- Regione Siciliana- Fase 2; 

Il D.D.G. n. 3176 del 03/09/2021 di approvazione definitiva dell'elenco dei tirocini e dei relativi soggetti attuatori ammessi 
a finanziamento a valere suii"'Avviso pubblico n. 4/2020 Misura 5- Attuazione dei Tirocini extracurriculari in Sicilia" -
PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana fase 2; 

Il D.D.G. n. 3177 del 03/09/2021 di approvazione definitiva dell'elenco delle istanze e dei relativi soggetti attuatori 
ammessi a finanziamento a valere suii'"Avviso pubblico n. 5/2020 Misura 7.1 "Avviso per la predisposizione di percorsi 
formativo l consulenziali e di affiancamento" - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana- fase 2; 
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CONSIDERATO 

Che l'Ente Panormus., in quanto soggetto attuatore ammesso a finanziamento delle 4 misure di cui ai D.D.G. 3173, 
3175, 3176 e 3177, per garantire l'avvio e la realizzazione delle attività, necessita di reclutare personale esperto come 
previsto dagli Avvisi Pubblici: 

MISURA 2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 

MISURA 7.1 PREDISPOSIZIONE DEl PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI E DI AFFIANCAMENTO 

Che, a parità di requisiti e punteggio, si procederà all'assegnazione degli incarichi oggetto del presente bando nel 
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 15 della Legge n. 23/2019 e all'art. 5 della Legge n. 10/2018; 

Che le attività potrebbero essere svolte in modalità di "Didattica a Distanza", così come previsto dalla. nota 
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, 
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative prot. N. 53129/2020 del 14/12/2020 circolare 
modalità operative integrative del Si.Ge.Co. e Manuale 01 a seguito emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e quindi 
risulta fondamentale per i candidati essere in possesso di abilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-learning; 

Tutto ciò premesso, PANORMUS 

EMANA 

Il presente Bando di Selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di personale esterno docente e non docente da 
impegnare nella realizzazione degli Avvisi sopra specificati che sono stati finanziati e autorizzati nell'ambito del 
Programma Operativo Garanzia Giovane della Regione Siciliana; 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

Requisiti generali 

Per l'ammissione al Bando pubblico di selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza del presente 
atto, i seguenti requisiti generali: 

• Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non aver procedimenti penali in corso che impediscono 

la costituzione del rapporto di impiego assimilabile alla p.a.; 
• Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo. 

Dovranno, altresì, prendere visione del Bando di selezione pubblica e accettarne tutte le prescrizioni e condizioni. 

ASSOCIAZIONE CUlTURAlE PANORMUS 

Sede Via Federico ferrari Orsi n.112 - CAP 90123 Palermo 

P .IV A 06639540829 C.F. 97158230827www.assodazionepanormus.it 

e-mai l panormus. formazione@gmail.com p.e.c assodazione.panormus@pec.it Certificato N. T.18.0276.00.QMS 



Requisiti Personale Docente e Non Docente. 

Requisiti Personale Docente 

1) Area Funzionale 3 Erogazione Profilo 3.1 - FORMATORE 

Per Avviso Pubblico n. 2/2020- MISURA 2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO, 

l candidati dovranno possedere alla data di scadenza del presente atto i seguenti requisiti specifici: 

Possesso di laurea accompagnata da una esperienza didattica certificata di almeno dieci anni nel settore, ovvero 
il diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno dieci anni 
nel settore art. 15 Lex n.23/2019;- possesso di abilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-learning; 

l profili oggetto del presente Bando Pubblico, sono indicati nella successiva tabella "Personale docente". 

l candidati potranno scegliere al massimo 2 sedi formative tra quelle indicate in tabella. 

Requisiti Personale Non Docente 

Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere alla data di scadenza del presente atto i requisiti 
minimi previsti dal CCNL-FP 2011-2013, nonchè abilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-learning. 

1) Area Funzionale 3 Erogazione Profilo 3.3 FORMATORE- ORIENTATORE 

Per Avviso Pubblico n. 1/2020- MISURA 1-C. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DIII LIVELLO 

2) Area Funzionale 1 Erogazione Profilo 1.3 OPERATORE DI SEGRETERIA 

Per Avviso Pubblico n.2/2020 - MISURA 2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 

Per Avviso Pubblico n.4/2020- MISURA 5- ATTUAZIONE DEl TIROCINI EXTRACURRICULARIIN SICILIA 

Per Avviso Pubblico n. 5/2020- MISURA 7.1 PREDISPOSIZIONE DEl PERCORSI ORMATIVO/CONSULENZIALI 
E DI AFFIANCAMENTO 

3) Area Funzionale 3 Erogazione Profilo 3.2 FORMATORE - TUTOR 

Per Avviso Pubblico n. 212020- MISURA 2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 

Per Avviso Pubblico n.4/2020- MISURA 5- ATTUAZIONE DEl TIROCINI EXTRACURRICULARIIN SICILIA 

4) ESPERTI IN CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA 

Per Avviso Pubblico n. 5/2020- MISURA 7.1 PREDISPOSIZIONE DEl PERCORSI FORMATIVO/CONSULENZIALI 
E DI AFFIANCAMENTO 

l profili oggetto del presente Bando Pubblico, sono indicati nella successiva tabella "Personale non docente". 

l candidati potranno scegliere al massimo 1 profilo professionale e 2 sedi formative tra quelle indicate in tabella. , 
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ART. 2 POSIZIONI DISPONIBILI 

Le posizioni disponibili relative ai moduli per l'Avviso 2/2020 - MISURA 2-A FORMAZIONE MIRATA 
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO, finanziati sulle varie sedi regionali, per titolo, competenze e durata sono le 

seguenti: ---~· ~. ~---·· .. -~~~~~~~ ~"""".~ .. ·""""~~··-:-·-~·-~·~-
Y; '...< ..•..... · ·· .....•. · ·.·· ~>IiE1l~o&AieoocsNtia ... c,Ai'ièAJN .. FoRnnArlci\ 

-. .:...Po..:...s~s-e'-ss~o~d~i-laureaaGCmnpagnata da una espèrienza didattica certificata di almeno dieci anni nel settore, ovvero~il 
diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno dieci anni nel 
settore art. 15 Lex n.23/2019; - possesso di a_bilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-IE:arninQ; __________ _ 

DISCIPLINE DIDATTICHE -LAUREA E/0 ALBO 
E/O DIPLOMA con almeno 10 anni di esperienza ORE MODULO *FASCIA 
nel settore 

Sicurezza Informatica, Dati e Reti 20 A 

Software e Sistemi Operativi 20 A 
MODULI 

Web, Social Network e Privacy 80 A 
!-------'· 

Multimedia, Creatività e Ufficio 80 A· 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 

MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) 
L--------------------L------------·----L-----------------~---------------------------

*(fascia professionale di cui al Vademecum per !'attuazione de! PO FSE 2014/2020, versione 2.0) 

~-··~--~~--:-~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~-

PE:FtSQ~ALE·;Bo:c;;eNte•·-A·aèA;·.·~~·~GU~iiNdLes·~·· 
-Possesso di laurea accompagnata da una esperienza didattica certificata di almeno dieci anni nel settore, ovvero il 
diploma di istruzione secondaria accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno dieci anni nel 
settore art. 15 Lex n.23/2019; possesso di abilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-learninQ; 

MODULI 

DISCIPLINE DIDATTICHE -LAUREA E/0 
ALBO E/0 DIPLOMA con almeno 10 anni di 
esperienza nel settore 

English Grammar 

Using English 

Listening 

English Writing 

ORE MODULO *FASCIA 

50 A 

50 A 

50 A 

50 A 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 

MESSINA PALERMO VITTORIA(RG) 

*(fascia professionale di cui al Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014/2020, versione 2.0) 
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Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere alla data di scadenza del presente atto i requisiti minimi previsti 
dal _ç_ç~.~-FP 2011-2013, nonché abilità inf~rm9!!che per l'utilizzo di sistemi di e:learning. -----------·------------~----------·---------

PROFILO 

Formatore-
Orientato re 

-· 

Operatore Di 
Segreteria 

DEC. 
CCNL 

3.3 

1.3 

PARTINICO (PA) 

MESSINA 

PARTINICO (PA) 

MESSINA 

PARTINICO (PA 

SEDE LAVORO 

CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
---+----------------·--

PALERMO VITTORIA (RG) 

CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 

PALERMO VITTORIA (RG) 

CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) 
GIOIOSA MAREA (ME) 

Formatore Tutor 3.2 
l---------+-----------1~---------l----------------

MESSINA PALERMO 
VITTORIA (RG) 

!----· 

Esperto In PARTINICO (PA CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) 
Consulenza E 

GIOIOSA MAREA (ME) 

Accompagnamento 
Alla Creazione Di MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) 
Impresa 
L-~--------~--~------~L--------~-----------~--------------

ARTICOL03. CRITERI DJ VALUTAZIONE 

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà effettuata da una 
Commissione nominata dalla Panormus, tramite la comparazione delle schede previste dal bando e presentate dal 
candidato, l'analisi dei Curricula vitae pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di 
valutazione e dallo svolgimento di un colloquio ed eventuale prova pratica: 

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA 
.· 

PERSONALE DOCE.NfE 

Punteggio 
Punteggio 

NOTE 
massimo 

Laurea vecchio Voto da 66 a 105 9 Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà considerato il 
ordinamento, 
laurea magistrale o Voto da 106 a 109 10 titolo di studio superiore (es. se il candidato possiede 

specialistica Voto 110 11 12 
sia la laurea triennale che la specialistica, consideri nel 

inerente il modulo 
calcolo del punteggio il solo titolo superiore).Titoli 

oggetto di Voto 110 e lode 
valutabili solo se accompagnati da una esperienza 

12 professionale/didattica certificata di almeno dieci anni 
candidatura 

Titolo valutabile solo se accompagnato da una 
Laurea triennale 8 8 esperienza professionale/didattica certificata di almeno 

dieci anni nel settore art. 15 Lex n.23/2019 

Titolo valutabile solo se accompagnatQ da una 
Diploma di scuola media superiore 7 7 esperienza professionale/didattica certificata di almeno 

dieci anni nel settore art. 15 Lex n .23/201~ .·· 
,, ' ),h-

Competenze informatiche certificate 1 4 1 punto per certificazione posseduta· ~ 
& 
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4 

didattica/formativa pertinente 15 

5 10 

40 40 

TOTALE 100 

1 punto per certificazione posseduta 

per ogni anno di esperienza d id attica/formativa 
documentata (REQUISITO MINIMO 1 O ANNI 

obi::>IIQiatc>rìo ai fini dell'accesso alla partecipazione al 

5 punti per ogni esperienza didattica/formativa 

p t . Punteggio NOTE 
~-----------------------------------4---u_n_e_g_g_1_0-+ __ m~a~ssimo~+------------------------------
Di loma di scuola media su eriore 3 

Laurea trien __ n_a_le ____________________ -+--__ _____;6 ___ -l 

Colloquio con commissione esaminatrice ed 
eventuale rova ratica 

10 

5 

2 

5 

45 

15 

5 

20 

15 

45 

TOTALE 100 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà considerato il 
titolo di studio superiore (es. se il candidato possiede 

sia la laurea triennale che la specialistica, consideri nel 
calcolo del punteggio il solo titolo superiore) 

2 

5 punti per ogni anno formativo 

ARTICOLO 4. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

4.1 Modulistica istanza di partecipazione 

l soggetti interessati a proporre la propria candidatura, dovranno presentare e trasmettere la domanda di candidatura 
secondo la modalità di cui al successivo punto 4.2 a partire dalle ore 18:00 di giorno 28/02/2022 compilando 
l'istanza di partecipazione Allegato 1 -Domanda di candidatura e di autovalutazione. 

Il documento compilato IN TUTTE LE SUE PARTI, dovrà essere datato, sottoscritto e inviato alla pec 

associazione.panormus@pec.it alla mail panormus.garanziagìovani2@gmail.com allegando, altresì, l'ulteriore 

documentazione obbligatoria che segue: 
1. Curriculum vitae, in formato Europeo (EUROPASS) datato e sottoscritto che, dovrà contenere, tutte le 

indicazioni utili a valutare l'attività didattica e professionale, di studio del concorrente, con l'esatta precisazione 
dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 
rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. (allegando eventuali certificazioni utili 
a documentare l'esperienza e/o competenza del candidato); 

2. Copia del titolo di studio o autocertificazione; 
3. Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, sc<:mc:abU.e.·t:Jf31r··-,;r-··""··· 

sito www.associazionepanormus.it; 
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4. Copia Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
5. Copia eventuale iscrizione all'Albo dei formatori di cui al D.D.G. n. 768 del 30/07/2021; 
6. Copia eventuale iscrizione all'Elenco dei formatori di cui al D.D.G. n. 1250 del22/12/2020; 
7. Copia Attribuzione partita iva o autocertificazione per i professionisti titolari. 

4.2 Termini e modalità di presentazione istanze 

La domanda di partecipazione, compilata e inviata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4.1, a pena di esclusione e 
corredata dall'ulteriore documentazione di cui al punto precedente, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 07/03/2022 
con le seguenti modalità: 

1. Direttamente all'ufficio protocollo della sede legale dell'Ente sita in Palermo via Federico Ferrari Orsi n.112, 
nell'orario d'ufficio della stessa normalmente osservato. l concorrenti che si avvalgono di questa modalità di 
presentazione producono all'ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale 
l'ufficio stesso appone il bollo di arrivo all'Ente, ed attestazione della data di presentazione. 

2. A mezzo PEC al seguente indirizzo: associazione.panormus@pec.it e/o alla mai l 

.PQ.[!Ormus.garanziagiovani2@gmail.corl)_ 

Rimane esclusa qualunque altra forma di presentazione della domanda di candidatura difforme dalle modalità 
sopra citate. 

Le istanze di partecipazione pervenute oltre la scadenza suddetta, saranno considerate fuori termine e pertanto 
resteranno escluse dalla selezione. L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze inviate e pervenute in maniera 
difforme a quanto stabilito, ciò determinerà l'insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla selezione. 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 

4.3 Responsabilità istanze fuori termine. 

L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato all'art. 4.2 del seguente Bando di 
Selezione. Eventuali domande pervenute oltre la scadenza saranno escluse ed inserite in un elenco costituito presso 
l'ente cosiddetto "Long List Panormus" a cui fare riferimento nella eventualità in cui le candidature pervenute non risultino 
tali da soddisfare le esigenze di organico, anche durante lo svolgimento delle misure e in qualsivoglia sede formativa. 

4.4. Attribuzione punteggi. 

Il candidato ai fini dell'attribuzione dell'auto valutazione dei punteggi, previa visione del bando e degli allegati scaricabili 
dal sito www.associazionepanormus.it, potrà procedere alla compilazione della domanda "Allegato 1 - Domanda di 
candidatura e autovalutazione" attribuendosi i punteggi indicati nelle tabelle con le modalità riportate all'articolo 3 del 
presente bando. 

l dati forniti dai candidati trattati in autocertificazione, su cui saranno calcolati i punteggi previsti per i criteri di valutazione 
sopra indicati, saranno oggetto di verifica da parte della Panormus., riservandosi di richiedere eventuali ulteriori 
integrazioni documentali ai fini del riscontro. 

A fronte di dati non veritieri, il punteggio assegnato sarà sempre quello minimo (0). 
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4.5 Trattamento dei dati personali 

Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali, nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di 
predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate. 

4.6 Scelta sede lavoro 

1. l candidati per i profili "Personale Docente"- relativamente ai moduli dovranno indicare, in fase di compilazione 
della domanda e pena inammissibilità della stessa, un numero massimo di 2 sedi formative scelte. 

2. l candidati per il profilo "Personale non docente" dovranno indicare, in fase di compilazione della domanda e 
pena inammissibilità della stessa, un numero massimo di n. 2 sedi formative scelte e n. 1 profilo. 

L'Ente, con riferimento al profilo Personale Docente , Formatore Orientatore ed Esperto in consulenza e 
accompagnamento alla creazione di impresa di cui al superiore punto 1, si riserva a suo insindacabile giudizio e 
valutazione, al fine di garantire la contemperata necessità della presenza della risorsa presso le sedi della Panormus , 
nonché al fine di garantire una corretta formulazione del calendario didattico delle attività da svolgere e un corretto 
espletamento delle altre attività, di NON assegnare più di una sede formativa oltre la prima scelta, ancorché, il candidato 
è risultato idoneo/aggiudicatario e per cui è stata manifestata la richiesta di partecipazione o di valutare la fattibilità 
logistica della scelte delle sedi. 

Non è prevista aggiudicazione plurima di incarichi allo stesso candidato idoneo/vincitore, il quale dovrà in sede di 
assegnazione definitiva procedere alla scelta. 

4.7 Albo dei Formatori 

l candidati iscritti all'albo dei formatori di cui al D.D.G. n. 768 del 30/07/2021 avranno priorità nella formulazione delle 
graduatorie, esclusivamente per l'area funzionale ed il profilo di appartenenza per cui gli stessi risultano inseriti nel 
suddetto D.D.G. di cui alla Declaratoria CCNL 2011-2013. 

4.8 Elenco dei Formatori 

l candidati iscritti all'elenco dei formatori di cui al D.D.G. n.1250 del 22/12/2020, avranno priorità nella formulazione delle 
graduatorie, esclusivamente per l'area funzionale ed il profilo di appartenenza per cui gli stessi risultano inseriti nel 
suddetto D.D.G. di cui alla Declaratoria CCNL 2011-2013. 

4.9 Facoltà dell'ente 

Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell'organico necessario al regolare svolgimento dei percorsi 
autorizzati, o a seguito di dimissioni o rinunce volontarie, l'Ente, a proprio insindacabile giudizio, disporrà dei candidati 
inseriti nella suddetta "Long List", in funzione dei titoli ed esperienze didattiche e/o professionali acquisite e di eventuali 
colloqui. L'ente, comunque farà ricorso al personale assegnatario dell'incarico come indicato al successivo art. 5 dopo 
aver valutato, al proprio interno, la possibilità di completare l'orario al personale già in servizio con rapporto di 
T. l. e T.D. ed a orario parziale e solo dopo aver riconosciuto la continuità del personale in forza dovendosi 
priorità il mantenimento dei livelli occupazionali. 
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4.10 Colloqui 

l colloqui saranno effettuati in date, orari e luoghi che saranno resi noti attraverso apposito comunicato sul sito dell'ente 
www.associazionepanormus.it. L'eventuale assenza nella giornata del colloquio di riferimento da parte del candidato 
corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica le modalità di selezione potranno avvenire su apposita piattaforma
le cui modalità di accesso saranno rese note con successivo avviso. 

ARTICOLO 5. MODALITA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile dalla/e commissione/i esaminatrice/i nominata/e dalla Panormus. 
La/e Commissione/i, espletate le procedure indicata all'art. 4 del presente bando e la valutazione di cui all'a rticplo 3, 
disporrà le graduatorie in ottemperanza a quanto previsto nelle premesse del presente Bando Pubblico di Selezione e in 
ottemperanza all'art. 5 della L R. 10/2018. Precisamente, avranno priorità, in ordine, i candidati ritenuti idonei iscritti 
all'Albo Regionale di cui al DDG n. 768 del 30/07/2021. In caso di eventuali posizioni vacanti, in subordine, a seguire i 
candidati iscritti all'Elenco Regionale di cui al D.D.G. n. 1250 del 22/12/2020 e in ulteriore subordine, il resto dei 
candidati. 

La Panormus può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, all'esclusione del candidato dalla selezione 
per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o 
revocare il presente bando o parte di esso, per sopravvenute disposizioni da parte del competente Ente finanziatore. 

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, ritenuto idoneo non produrrà l'assegnazione automatica dell'incarico. 

L'ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico, laddove non ancora assegnato e/o oggetto di rinuncia, anche 
in presenza di una sola candidatura in possesso dei requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, 
nonché si riserva di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore. 

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'ente www.associazionepanormus.it, nella bacheca 
della sede amministrativa della Panormus. 

La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della stessa. Eventuali osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla commissione ed entro 2 giorni saranno 
pubblicate le graduatorie definitive e si procederà al conferimento dell'incarico in funzione delle esigenze di utilizzq ed in 
prossimità dell'espletamento dello stesso. 

Il conferimento dell'incarico, in relazione alla durata prevista, alla tipologia del servizio e alla posizione assicurativa 
dell'incaricato, avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o con 
contratti di prestazione individuale occasionale o professionale ovvero con altre tipologie contrattuali previst~ dalla 
normativa vigente. · 

ASSOCIAZIONE CUlTURAlE PANORMUS 

Sede legale: Via Federico Ferrari Orsi n.112- CAP 90123 Palermo 

P .IV A 06639540829 C.F. 97158230827www.assodazionepanormus.it 

e-maii ~.normus~formazione@gmail.com p.e.c assodazione.panormus@.pec.it Certificato N. T.18.0276.00.QMS 



L'incarico per lo svolgimento delle prestazioni verrà formalizzato esclusivamente previa: 

Possesso del Green pass, (requisito essenziale in conformità al Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per 
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"). 

- Formale accettazione del calendario didattico e calendario delle altre misure. 

La mancata accettazione anche di una delle superiori condizioni, costituisce causa risolutiva dell'instaurazione del 
rapporto di lavoro. 

Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla 
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere 
incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). 

La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di predetta autorizzazione. 

La formalizzazione del rapporto di lavoro, alle superiori condizioni, avverrà previo appuntamento in presenza, concordato 
con l'ufficio personale presso la sede legale dell'Ente sita in Palermo via Federico Ferrari Orsi 112 

L'ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura in possesso dei 
requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva, per motivi di carattere 
organizzativo, didattici e/o di gestione, di ripartire il monte ore previsto tra più candidati risultati idonei. 

l pagamenti delle prestazioni e retribuzioni derivanti dalle attività oggetto del presente bando, saranno effettuati 
proporzionalmente alla liquidazione inerenti lo specifico Avviso e Misura e all'effettiva erogazione del finanziamento da 
parte del Dipartimento Regionale. 

La partecipazione al bando obbliga i candidati la formale accettazione delle disposizioni ivi contenute nel presente 
bando. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, trova applicazione la normativa regionale e 
regolamentare vigente in materia. 

ARTICOLO 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 la Panormus si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

ARTICOLO 7. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 

Il presente bando, con i relativi allegati, verrà reso pubblico attraverso: 

Affissione in bacheca della Panormus; 
Pubblicazione sul sito ufficiale Panormus al seguente indirizzo www.associazionepanormus.it; 
La trasmissione al centro per l'impiego di riferimento sc42c00@regione.sicilia.it; 
Trasmissione via Pec all'indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

PER UL TERIORIINFORMAZIONI ED ASSISTENZA TECNICA RIVOLGERSI A: 

Associazione Culturale Panormus -
Sede Legale: Via Federico Ferrari Orsi n.112- 90123 Palermo, 
T el. 091 7325795 
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Orari dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal Lunedì al Venerdì. 

ARTICOLO 8. CONTROLLI 

Gli avvisi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 
Servizio IV- Monitoraggio e Controllo di Livello Rendicontazione interventi FSE e COMUNITARI. 

Palermo, 28/02/2022 
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FACSIMILE- l'Allegato 1- Domanda di candidatura e di autovalutazione. 

Hando ;mhblico di selezione personale esterno docente e non docente da impegnare nella reali::::a::ione dei percorsi G/11? AN/l/l 
GIOVANI SICILIA (Il FASE)". 

Associazione Culturale Panonnus 

Via Federico Ferrari Orsi n. 112 

Palermo 

lilla sottoscritto/a-------·--------·--····-··-----·-------------------.. - nato/a a 

il C.F. residente a Prov. ----.. --.. -· ·---

Telefono __ _ e-mail 

CI-IlE DE 

di partecipare al Bando pubblico di selezione personale da impegnare per la realizzazione "Bando pubblico di selezione personale 

esterno da impegnare nella realizzazione dei percorsi GARANZIA GIOVANI SICILIA (Il FASE) per le seguenti posizioni 

disponibili: 

PERSONALE DOCENTE- (segnare con una X i moduli di propria competenz..a e Max. n. 2 sedi formative tra quelle indicate in tabella. pena 

l'inammissibilità) 

PERSONALE DOCENTE- AREA INFORMATICA 
Possesso di laurea accompagnata da una esperienza didattica certificata di almeno dicci anni nel settore, ovvero il diploma di istruzione secondaria 
accompagnato da una esperienza professionale cc11ificata di almeno dicci anni nel settore art. I 5 Lcx n.23/2019;- possesso di abilità inJ(wmatiche 
per l'utilizzo di sistemi di e-learning; 

SEGNARE CON 
DISCIPLINE DIDATTICHE -LAUREA E/0 ALBO E/0 ORE *FASCIA UNA X I MODULI 
DIPLOMA con almeno lO anni di esperienza nel settore MODULO DJ PROPRIA 

COMPETENZA 

Sicurezza Informatica, Dati e Reti 20 A 

Software e Sistemi Operativi 20 A 
MODULI 

Web, Social Network e Privacy 80 A 

Multimedia, Creatività e Ufficio 80 A 

PARTINICO (PA) CAPIZZI {ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 

MESSINA PALERMO VITTORIA(RG) 

* (tàscia professionale di cui al Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014/2020, versione 2.0) 
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PERSONALE DOC:EN'fE- (~&!lill.:.ç_.Q_Q!L!1L!lLXl_mod~di.iliJ2!:QJ2lhçi2!1W~tçn;;.a c~ Mnx,JL2 sçdi f(mnativçJn_uJuellcjndigltcio_WhclL<t,J?_ç)Jl! 

LlD_<mlnù,~l? i bi l i t ù) 

PERSONALE DOCI~N'I'E--AREA LINGUA INGLESE 

Possesso di laurea accompagnata da una esperienza didatt.ica certificata di almeno anni nel setlorc, ovvero il J: di is secondaria 
accompagnato da una esperienza professionale certificata di almeno dicci anni nel settore art. 15 Lcx n.23/2019;- possesso di abilitù inl(mTwtiche 
~~Jtili;;.zo di sistemi di c-lcarnmg; 

DISCIPLINE DIDATTICHE -LAUREA SE<;NA RE CON liNA X 
I IVlODliLI DI 

E/0 ALBO E/0 DIPLOMA con almeno ORE MODULO *FASCIA PHOJ>RIA 
l O anni di esperienz~t nel settore COMPETENZA 

'----------- ---

ENGUSH USTENING 50 A 
~--- -·-·>• --

ENGUSH READING 50 A 
MODULI 

ENGLISH SPEAKING 50 A 

ENGUSH WRITING 50 A 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
·--

MESSINA PALERMO VITTORIA(RG) 

* (i11scia professionale di cui al Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014/2020, versione 2.0) 

PERSONALE NON DOCENTE- (segnare con una X solo 1 profilo pr·ofessionale e Max. n. 2 sedi fòrmativc tra quelle indicate in tabella pena 
I 'inammissibilità) 

PERSONALE NON DOCENTE 
Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere alla data di scadenza del presente atto i requisiti minimi previsti dal CCNL-FP 2011-
2013, nonché abilità informatiche per l'utilizzo di sistemi di e-Iearning. 

PROFILO 
DEC. 

SEDE LAVORO 
CCNL 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
Formatore- Orientato re 3.3 

MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
Operator·e Di Segreteria 1.3 

MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) 

PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
Formatore Tutor 3.2 

MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) 

Esper-to In Consulenza E PARTINICO (PA) CAPIZZI (ME) NICOSIA (EN) GIOIOSA MAREA (ME) 
Accompagnamento Alla Creazione 

MESSINA PALERMO VITTORIA (RG) Di Impresa 
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CRITERI VALUTAZIONE DO(:Jj:NTE 

PI~RSONALI;: DOCENTE ------~-----

Punteggio 
lnscrir·e 

Punteggio NOTE Cakolo 
ln<lSSÌillO 

_p_·~-!~_!~ggl~--

Laurea vecchio 
Voto da 66 a l 05 9 Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà considcr·ato 

!---·· 
il titolo di studio superiore (es. se il candidato possiede 

ordinamento, laurea Votoda 106a 109 10 
magistrale o specialistica 12 

sia la laurea tricnnalc che la specialistica, consideri 11cl 
Voto 110 11 calcolo del punteggio il solo titolo superiore). Titoli 

inerente il modulo oggetto 
valutabili solo se accompagnati da una esperienza 

di candidatura Voto l IO c lode 12 professionale/didattica certificala. di almeno dicci anni 

Titolo valutabilc solo se accompagnato da una esperienza 
Laurea tricnnalc 8 8 professionale/didattica ccrtiJìcata di almeno dicci anni 

nel settore art. 15 Lcx n.23/20 19 

Titolo valutabile solo se accompagnato da una esperienza 
Diploma di scuola media superiore 7 7 professionale/didattica ccrtiJìcata di almeno dieci anni 

nel settore art. 15 Lex n.23/20 19 

Competenze informatiche certi1ìeate l 4 1 punto per ccrtifìcazione posseduta 

Com pctcnze linguistiche eertilìeate 1 4 1 punto per certifìcazione posseduta 

l punto per ogni anno di esperienza didattica/formativa 

Esperienza didattica/formativa pertinente 1 15 
documentata (REQUISITO MINIMO lO ANNI 

obbligatorio ai Jìni dell'accesso alla partecipazione al 
bando) 

Esperienza didattica pertinente in percorsi con il 
5 IO 5 punti per ogni esperienza didattica/lormativa 

CIRS 

Colloquio con commissione esaminatrice ed 
40 40 

eventuale prova pratica VALUTABILE SOLO DALLA COMMISSIONE 

TOTALE lO O 

CRITERI VALUTAZIONE NON DOCENZA 

AREA NON DOCENZA 

Punteggio 
Insel'ire 

Punteggio NOTE Calcolo 
massimo 

punteggio 

Diploma di scuola media superiore 3 Ai Jìni dell'attribuzione del punteggio 

Laurea triennale 6 
verrà considerato il titolo di studio 

I5 
superiore (es. se il candidato possiede sia 

Laurea V.O. laurea magistrale o specialistica IO la laurea triennale che la specialistica, 
consideri nel calcolo del punteggio il solo 

Voto 1 I O e lode Laurea V. O, Magistrale o Specialistica 5 titolo superiore) 

Competenze informatiche certiiìcate I 5 I punto per ce1iifìcazione posseduta 

Esperienza professionale pe1iinente 2 20 
2 punti ogni anno di esperienza 

didattica/formativa 

Esperienza professionalepertinente in percorsi con il CIRS 5 15 5 punti per ogni anno formativo 

Colloquio con commissione esaminatrice ed eventuale prova 
45 45 

pratica VALUTABILE SOLO DALLA COMMISSIONE 

TOTALE 100 
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J\ 1al lì ne, consapevole delle sanzioni penali prcvis1c dalrarL 76 del D.P.R, 445/2000 c ss.mm.ii. 

Dichian1 

(ai sensi degli art. 46 c 47 del D.P.R. 28112/2000 n. 445) 

(segnare i campi di propria competenza) 

r:J di essere cittadino italiano o di uno stato E1ccnte patic della Comunità Europea; 

l1 di godere dci diritti civili c politici; 

D di Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; 

cJ di J\ vcr riportato condanne penali, passate in giudicato c/o avere procedimenti penali in corso (Specificare quali) 

r:J di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

r:J di essere iscritto all'Albo dci formatori ai sensi del DDG n. 768 del 30.07.2021; 

r:J di essere iscritto all'elenco dci formatori ai sensi del DDG 1250 del 22.12.2020; 

c1 di non essere iscritto all'albo/elenco dci formatori di cui ai DDG n. 768/2021 c 1250/2020; 

r:J di avere il Titolo di studio e/o titoli f(mnativi pertinenti ai moduli c/o profili oggetto della candidatura; 

r:J di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

r:J di sottoscrivere e rispettare, il calendario didattico e/o organizzativo delle attività formulato dall'Ente 

r:J di essere consapevole che la mancata accettazione anche di una delle condizioni contenute nel presente bando costituisce giusta causa 

di mancata instaurazione del rapporto di lavoro. 

Di impegnarsi inoltre a produrre al momento dell'accettazione dell'incarico: 

r:J il Green pass, (requisito essenziale in conformità al Decreto-legge n. 11112021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"). 

ASSOCIAZIONE CUlTURAlE PANORMUS 
Sede Via Federico Ferrari Orsi n.112- Ct\P 90123 Palermo 

PJVA 06639540829 C.F, 

Certificato N. T.18.0276.00.QMS 



F~EG!{)N[ SICRLI/\ 

Dichianl altt·esì 

ai sensi degli art. 46 c 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

che i dati riportati nella presente domanda c nel curriculurn vitae allegato sono veritieri c rispondono alla situazione di rauo c: di diritto 
esistenti alla data della presente. 

Si allega alla presente (segnare i campi di propria competenza): 

LJ curriculum vitae in formato europeo EUROPASS datato c sottoscritto; 

LJ In1(mnativa Privacy ai sensi del GDPR 20 16/679; 

u copia titolo di studio; 

Ll copia del documento di identità c del codice fiscale; 

cJ copia pagina iscrizione Albo allegato al D. D.G. n. 768 del 30107/2021; 

u copia pagina iscrizione Elenco allegato al D.D.G. n. 1250 del 22/12/2020; 

u copia attribuzione partita iva o autocertificazione per i professionisti titolari. 

Luogo c 

Firma 

CULTURAlE PANORMUS 
Sede Via Federico Ferrari Orsi n.112- CAP 90123 Palermo 

P.IVA 06639540829 C.F. 

Certificato N. T.18.0276.00.QMS 



Pag. 1 a 2 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

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

Gentile Collaboratore, 

ai sensi dell’art. 13 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. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Associazione Culturale Panormus Via Federico Ferrari Orsi n.112 – 90123 PALERMO Tel.: 091 2747319 - E-mail: 

PANORMUS.FORMAZIONE@GMAIL.COM 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del tra ttamento. 

La informo che allo stato, stante i requisiti del sottoscritto, dell’attività svolta e della tipologia dei dati personali oggetto di trattamento, la nomina di 

un responsabile della protezione dei dati non risulta obbligatoria e pertanto non ne è stata prevista l'individuazione. Qualora si dovesse procedere 

successivamente alla designazione di tale figura, Le sarà fornita ulteriore informativa contenente i dati di contatto del suddetto responsabile. 

2. DATI PERSONALI RACCOLTI 

I Dati Personali quali i dati da Lei comunicati in occasione di candidature e/o della stipula di contratti per i servizi del Titolare, oppure in occasione di 

iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione sito web, saranno raccolti dietro Suo libero ed espresso consenso sono inerenti 

esclusivamente a: 

▪ Dati Identificativi: nome e cognome, indirizzo, telefono, email, fax, dettagli bancari etc.. 

▪ Dati Fiscali: (se richiesti a norma di legge) Codice Fiscale, Partita IVA, etc..    

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 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 previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in 

calce alla presente informativa. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le finalità del Trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

2. Gestione organizzativa del rapporto contrattuale; 

3. Analisi statistiche relative al servizio fornito. 

Il trattamento sarà svolto in forma Mista - elettronica e cartacea, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del 

GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, 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, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finali tà per le quali sono 

raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di 

legge. Oltre tale periodo i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.  

5. BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 4) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire 

i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 4). 

6. 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 all’esterno per finalità di elaborazione gestionale e contabile e/o per 

obblighi di legge. 

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

7. 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. 

8. CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi 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 professionisti ed, in 

genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato 

conferito l’incarico. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed 

esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

9. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art.4) a Organismi 

di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità de tte. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

I Suoi dati non saranno diffusi. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

I. 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;  

II. 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'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne 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 trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato;  

IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 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 
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compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 

l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 

automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

- una raccomandata a.r. a Associazione Culturale Panormus Federico Ferrari Orsi n.112 – 90123 PALERMO 

- una e-mail all’indirizzo: panormus.formazione@gmail.com 

 

 

 

.*************** 

 

 
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 

nell’informativa 

________________________________________________________________________________ 

o esprimo il consenso 

o NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Firma 

 

.................................................................. 


