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AVVISO PUBBLICO 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione – Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014 – 2020 “ 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la ricerca, la selezione ed il reclutamento di personale docente 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, codice fiscale _____________________ nato/a a 

_____________ (  ) il_____________, residente a ___________________ (___),  in via_______________________ 

______________________, telefono_____________, e-mail ______________________, PEC ____________________ 

con riferimento al Bando Pubblico per la ricerca di Personale Docente emanato da CSU Messina  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alle procedure di selezione in oggetto.  

Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 di avere preso integrale visione del Bando e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in esso contenute; 

 di accettare in toto le suddette condizioni, sia per ciò che concerne la ricevibilità della presente domanda che per 

quanto riguarda le modalità di selezione ed i criteri di attribuzione del punteggio in base ai quali si provvederà a 

stilare la graduatoria finale dei candidati alla selezione. 

 di possedere i seguenti requisiti generali: 

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non avere riportato condanne penali in base a sentenza passata in giudicato; 

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

- di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall'impiego presso pubblica amministrazione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, ovvero parente entro il IV° grado o affine entro il 

terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione 

Regionale esercitanti competenze aventi influenze nel settore della Formazione Professionale; 

- di possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità formative, organizzative e 

tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando; 

- di possedere adeguata esperienza sia professionale che didattica di almeno 10 anni con riguardo all'ambito 

d'insegnamento e ai moduli didattici per i quali ci si candida; 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________; 



Inoltre, avendo presentato la propria candidatura per la posizione di Formatore relativamente ai corsi e ai moduli di 

seguito specificati (barrare la casella corrispondente ai moduli d'interesse): 

ID CORSO 176 – ID EDIZIONI 271 e 318 TECNICO INFORMATICO 

Titolo del modulo Ore aula Barrare 

Architettura e componenti hardware e software del sistema 10 

Tecniche e procedure per la installazione e la configurazione del sistema 10 

Sicurezza informatica 20 

Procedure e tecniche di diagnostica e ripristino funzionalità 30 

Funzionalità avanzate degli applicativi per l'automazione d'ufficio 130 

Automazione di procedure e documenti 88 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

ID CORSO 203 – ID EDIZIONI 319 e 320 OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB 

Titolo del modulo Ore aula Barrare 

Architettura e componenti hardware e software del sistema 10 

Introduzione alle reti 10 

Funzionalità dell'ambiente operativo 10 

Software per il trattamento dei dati 10 

Trattamento testi per il web 10 

Elementi di comunicazione mediale 10 

Caratteristiche delle reti informatiche e dei dispositivi di rete 30 

Tecniche di utilizzo dei servizi Cloud 55 

Tutela e sicurezza dei dati in rete 20 

Web application 55 

Social network 18 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

dichiara di possedere competenze coerenti rispetto ai relativi ambiti d'insegnamento, nonché: 

- di possedere n. _____ anni di esperienza professionale con riguardo all'ambito d'insegnamento per il quale si 

candida;

- di possedere n. _____ anni di esperienza didattica con riguardo all'ambito d'insegnamento per il quale si candida;

- di essere iscritto all’elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale ☐

- di essere iscritto all'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale ☐; 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

- Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del

28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto

esistenti alla data di partecipazione al bando, con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento dati



personali, pena l'inammissibilità, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione del 

punteggio; 

- Copia del Titolo di Studio e titoli formativi o relativa autocertificazione; 

- Copia firmata del documento di identità e codice fiscale ed eventuale Partita IVA; 

- Scheda di Autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta; 

- Autocertificazione su carta semplice in cui il candidato dichiara il possesso dei requisiti generali di ammissione, di 

coerenza e adeguatezza delle competenze possedute ed elenca le esperienze ed i titoli posseduti coerentemente con 

quanto dichiarato nella scheda di autovalutazione; 

 

Luogo e data  _______________     Firma 

                 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

  



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Criterio Requisito Descrizione Punteggio

massimo 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

Titolo di 

studio 

Laurea Magistrale o specialistica 20 punti  

Laurea breve 18 punti 

Diploma di scuola media superiore 15 punti 

Qualifica/diploma professionale 10 punti 

Specificare il titolo di 

studio: 

20  

  

Titoli 

formativi 

Corsi di perfezionamento post laurea, corsi 

di specializzazione, Master Universitari e 

non, Dottorato di ricerca, altra qualifica 

professionale Titoli legalmente riconosciuti 

come corsi di formazione, certificazioni 

linguistiche, informatiche o altre 

certificazioni. Iscrizione ad Albi c/o Ordini 

Professionali, Collegi Professionali, 

Iscrizione ad Associazioni Professionali non 

regolamentate ai sensi della legge 41/2013 

1 punto per ogni titolo (max 5 titoli) 

Elencare i titoli:  5  

  

Esperienza 

didattica 

Esperienza minima di 10 anni di docenza per 

la materia oggetto d'interesse. 2 punti per 

ogni anno di esperienza (max 1O anni)  

Elencare gli anni di 

docenza ed il settore 

di riferimento: 

20  

     

Esperienza 

professionale 

Esperienza minima di 10 anni di docenza per 

la materia oggetto d'interesse. 2 punti per 

ogni anno di esperienza (max 1O anni) 

Elencare gli anni di 

esperienza 

professionale ed il 

settore di riferimento: 

20  

  

  

Colloquio Colloquio a carattere conoscitivo e 

motivazionale, volto ad approfondire le 

informazioni curriculari e a valutare 

l'esperienza formativa e professionale, sotto 

il profilo della coerenza con il modulo per 

cui ci si candida. 

 20  

TOTALE 

PUNTEGGIO 

  100  

 

 

Luogo e data  _______________     Firma 

                 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY DOMANDA PREISCRIZIONE ALLIEVI AVVISO PUBBLICO 33/2019  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i dati 

personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della preiscrizione saranno trattati da CSU Centro Servizi 

Universitari Messina nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR.  

Titolare del Trattamento CSU Centro Servizi Universitari Messina Via A. Salandra, 24 Tel 0909433152 csume.it  

Dati oggetto del trattamento I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti dall’interessato a 

titolo esemplificativo in occasione di: incontri presso gli uffici del Titolare, telefonate o e-mail, perfezionamento di 

schede di preiscrizione a corsi di formazione , eventi e altre iniziative organizzate dal Titolare , richieste di attivazione 

di tirocini e altri servizi connessi alla realizzazione dell’AVVISO PUBBLICO 33/2019 ”Formazione per la creazione di 

nuova occupazione – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014 – 2020”. I dati sono 

connessi all'instaurazione e alla gestione del servizio richiesto e qualificati come dati personali ai sensi del GDPR 

2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In relazione al tipo di servizio richiesto l'azienda potrà trattare anche dati 

che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) uno stato generale di salute b) appartenenza 

a minoranze etniche o convinzioni religiose; c) informazioni di carattere giudiziario  

Finalità del trattamento La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: a) per la fruizione dei servizi 

richiesti al Titolare (es. presentazione della scheda di preiscrizione, partecipazione ai corsi di formazione, eventi, servizi 

finalizzati all’inserimento lavorativo..) b) dare esecuzione presso enti pubblici o privati agli adempimenti connessi o 

strumentali al servizio fornito (es. comunicazione a Inail, medico competente..) c) per dare esecuzione agli obblighi 

previsti da Leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché per ottemperare a provvedimenti emanati da 

pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e di controllo a cui è soggetto il Titolare d) per dare corso 

agli adempimenti richiesti dagli Enti finanziatori (es. Regione, Provincia, Fondi Interprofessionali, verifiche ispettive da 

parte di organismi da questi individuati..) e) per gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa dei progetti 

finanziati; f) per finalità accessorie quali le news alert via e – mail o via sms in riferimento ad esempio a casi di 

comunicazione per eventi data breach g) in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato  

L’eventuale raccolta e trattamento delle immagini è effettuata previa acquisizione di specifico consenso per le attività di 

pubblicizzazione a mezzo stampa, sito Web e social network dei servizi erogati dal Titolare Modalità di trattamento. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 

potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed 

Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, 

elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge 

necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la 

pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 

Luogo di trattamento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede operativa del Titolare. Possono inoltre essere 

trattati, per conto del Titolare, da professionisti e/o società incaricate di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali 

e amministrativo - contabili. 

Natura del conferimento dei dati – Base giuridica del trattamento II conferimento dei dati e il relativo trattamento sono 

obbligatori in relazione alle finalità per le quali sono raccolti in quanto necessari e funzionali agli adempimenti 

contrattuali, amministrativi e legali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà 

l’impossibilità della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 

Destinatari dei dati. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra 



specificate a: a) Regione Sicilia (Portali regionali dell’accreditamento e altri portali connessi all’erogazione dei servizi 

di formazione e loro rendicontazione..), e altri enti finanziatori del AVVISO PUBBLICO 33/2019 organismi ispettivi da 

questi individuati; b) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, Enti ed 

Amministrazioni Pubbliche e Locali, etc.); c) Persone Fisiche, Giuridiche, sia Private che Pubbliche, Enti e 

Associazioni in forza degli adempimenti previsti ex L. 81/08 e/o di Leggi e Regolamenti anche Regionali e/o Locali 

(anche di dati sanitari e giuridici); f) Società di assicurazioni e Istituti di credito e Studi legali (in presenza di 

contenziosi); g) Partner di progetto, h) Membri delle commissioni ed esami Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono 

venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati interni ed esterni individuati per iscritto: - 

Dipendenti/collaboratori di CSU che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a 

trattare i dati, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal 

Titolare - Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della 

nostra azienda compresa la gestione dei sistemi informativi e del Sito Web. L’elenco dettagliato dei soggetti esterni che 

trattano dati per conto del titolare è disponibile facendone richiesta a csume.it . L’accesso a tali dati è subordinato alla 

valutazione della legittimità della richiesta. 

Trasferimento dei dati Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni 

internazionali. Periodo di conservazione dei dati Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo 

necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente i dati personali saranno conservati e non ulteriormente 

trattati secondo quanto viene documentato nel nostro registro dei trattamenti. Il periodo di conservazione può variare in 

modo significativo in base a: le finalità, il tipo di dato trattato, gli obblighi di legge; nel caso in cui i dati fossero trattati 

nell’ambito di un progetto finanziato, i tempi di conservazione potrebbero essere subordinati a quanto previsto dal 

bando dell’ente finanziatore. Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o 

deindicizzati o distrutti in modo sicuro. 

Diritti degli interessati In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al Capo III del 

Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15 – 22, che comprendono: 

• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano; 

• conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

• ottenere l’accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di 

Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la revoca, la portabilità e l’integrazione dei dati stessi; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo ex art. 77 del Regolamento EU n. 679/2016 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

• rivolgendosi al Titolare del trattamento, i cui dati di contatto sono riportati nella presente informativa Ulteriori 

informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati previsti direttamente o altrimenti acquisiti potranno 

essere richieste ai recapiti sopra riportati. 

II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al 

momento della raccolta dei dati.  
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