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- Centro per l'impiego
dicanrcattì

OGGETTO: Richiesra pubbticaziof e

- CUP:

auto

La sottoscritta Cani Antonia Fede
via Placido Rizzotto N. 33 - CF

Socio- Culturali', L. Sciasciè-C.A.
n.9298s del 05/1212018 det Di
scaivente alla riapertura del band

bandi di reclutamento atlievi.
001 - t20 PA

ne dei sabiii"

CHIEDE

do dr rec !tamento al ev irasmesso allegato alla paesente,

ca, nata a Palermo i 0I/A9/]989 e residente a Canicattì {Ac) in
(CNA NNF 89P41G273 N), in quatità di presidente del Centro Studi
con sede a Canicattì in Via placido Rizzotto n. 12, previa nota prot.
rtimento lstruzione e Formazione professionate cne aLJtorizza la

drreclutamento alievi relaívamente alcorso in otgeRo,

a pubbiicaz one e vidÌnazìon€ detba

Caî,icaft\, 07 /12/2078

tlPresidente
Dott,ssa Antonia Federica Cani

atz' e..-{ trA
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*L.sCI,ASCIA'
S ERVIZI INTEGMTI PER I.AFORMMIONE

:tr| {re

AVVISO 2/2018: COSTITUZIONE DEL cAIALoGo DELL,oFFERTA FoRMATIVA E PER LA REALIIZAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAI!1ENTO DELL'OCCUPABILITA IN SICILIA

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2Or4 2O2O RÉGIONE SICILIA
Approvato con D.D.G. N. 915 DEL 26/03/2018 e adottata con D.D.G. N. 22 43 dej 3O/O5/ZO7B

RIAPERTURA BANDO DI SETEZIONI DEGLI ATLIEVI
Corso: 'îssistente all,autonomia e alla comunicazione dei disabili,, _

Decreto di finanziamento: D,D.G, n. 5482 DEI- 19/Lo/zoLa_ cupt c54J 18000430001 _
cl Pl 2018slxXXPAc00/10003 / t'c / s0o3 / Íc / co! / 0360

Si rende noto che questo ente Centro Studi Socio- Culturali ,, L. Scíascia-C.A.T,,, in attuazione all,Avvtso
2/2018 pet lo costituzione del cotologo Regionole dett'affefta formotivo e per lo realizzaziane di percarsi
formotivi di quolificaziane mirati al rofforzomento dell'occupabithà in sicilio - progtummo operatlva FsE 2a14
-2020,

vtsro

i D.D.G. n. 9L5 del 26/03/2078 avente per oggetto l'approvazione dell,Avviso pubbl;co n.
2/2018 per la costltuzione del Catalogo dell'Offerta Formatíva e per la realizzazione di percorsi
torrnativi di qualificazione mirati a rafforzamento dell,occupabilità in Sicilia:
il D.D.G. n.2243 del 30/05/2018 adozione delCatalogo Regionale dell,Offerta Formativa a
valere dell'Awiso pubblico n. 2/20t8;
Íl D.D.G. n.23B7 del 05/06/2078 approvazione del bando di selezione degli allievi partecipantì
al Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere sull'Awiso pubblico n.2l20LA;
gli esjtifinalidella selezione con nostra Nota pror. î.II8I4 del7B/Oj /2018
la nota Prot. n. 92985 del 05/L2/2o'ta dell'Amministrazione Regionale che autorizza l,ente alla
riape'-turè del bdrdo dr selelione dea a,, evl

rd rd
percorso edizione

Denominazione del Tatolo di accesso Sede del
corso

Giornate Numero
allievi

ammissibili
c51699 ED2503 Assistente all'èutonomia

e alla comunicarion€ dei
disabili

Diploma di sc!ola
secondaria superiore

canicaltì 944 190
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il presente bando, al fine di offrire un'urteriore opportLnità di frequen2a ad uno dej percorsi formativj offerti
dalla Ragione Stciliana nel Catalogo Regionale.
ll bando pubbiicato sul portale https://cataloeo.siciliafsel420.it nella sezione dedicata..Riapertura bandi
allievi" è rivolto così come indicato dal comunicato prot. n. 92985 del05/12/2018 dell,Assessorato rstfuzione e
formazione:
"Prioritariamente agli allievi che si trovano, in atto, prescritti per ro stesso profilo formativo, nel comune sede
del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di d'sponibilità di posti". quarora ir numero degrì aIievigià
prescritti ad uno piir corsi in questione, in possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti djsponibili,
lente potrà acquisire eventuari candidature pervenute, nefl'ordine di: soggetti prescritti ai artre tiporogie di
corsr e, s0to successivamente, anche di coloro che non avevano presentato, a suo tempo, istanza di
partecipazione ai percorsi formativj,,.
L',ente sifa promotore derra pir) ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pariopportunità.

FINAI.ITA' DEtt'INTERVENTO
L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione deì dlsabili è una figura che facilita l,integrazlone scolastica
dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche, stimolando l'autonomia e ta sociatizzazione con il
gruppo classe al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e suoportare
la partecipazione alÌe diverse attività. opera ad personam e colabora in team alle altre figure educative ed
asslstenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo lndividualizzato. tl profilo è distinto da quello del
docente di sostegno e dall'assistente di base e igienico-personale.

DESTINATARI E REQUISIf I DI AMIVIISSIONE
A seguito della pubblicazione del bando awenuta in data os/06/2018 con D.D.c. N. 2387. Risultano disDonibili.
ad integrazione, n,7 posti.
Sono destinatari delle attività formative dell,Awiso per la Sezione A:

- le persone in cerca di prima occupazione, disoccupatiaisensi del D.LGS N. 150/2015j
- i residenti o domiciliati in Sicilia;
- soggettiÌn età lavorativa;
- i possessori dei prerequisiti specifici per il percorso sele2ionato come indicato nelle aDDosite schede di

dettaglio presenti all'indirizzo huplr/cataloqo.siciliafsel420.it.
In caso di cittadini non comunitari, è richieslo il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Ìsuddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatufd e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le rnoda ità prev ste dal D.p.R. 28/12/2000 n.445.

ARTICOLAZIONE DET CORSO

n. Moduli
1 Elementi di anatomia e fisiologia finalizzati ail'analisidelle abilità di comunica2ione e del livello di

autonomra 25

2 Strumenti per I'osservazione e la valutazione delle abilità di comunicazione e delle autonomie 20
3 Elementi di psicolo8ia generale, di psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento e di pedagogia

s0ecrale 25

Elementi di psicopedagog]3 speciale utilì alìa definizione degl obiettivie delle attività di sostegno 20
5 Nozioni di psicopatologia dell'età evolutiva, disturbl dello sviluppo e del linguaggio, ritardo

mentale, sindromi genetiche

25
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6 Elementi di rirhiliià7iÒnè fì.i;
l

iLlS Tattile), della codjfica Braille e dei;iversì linguaggi per la comunlcazio-n" pii, .pp'.op|,iutu.p",
le diverse abilità
Prilord;rra;;;il;i^*;: ^-!-

30

50

8

9 Stratesia è fP.ni.hF.li
10 Te(niche di p mo soLcorso

lgiene e srcurezza 9ul luopo dr làvÒró

-

Ie.ni.hF .li nr^oétr:'i^". .r,,-.,i.- ,^^-^^-^,-::--ìlì , ,:--: ,

30

1L 20

12 12

,,nrr"

ffi::::l;lll'iJ:#:i::li:lfffi;,::TI:1'::'::,:l,t:ti:1"-,ificaBrai,,eedeidiversi

20

80

14 >r1r e nrareldre oroart|co specrate a supporto dell,apprendimento dei
soggetti con dìsabiljtà
l\1etodologie e re.n,(ne de a retgz,oîe dr aiuto e àe,o,oiogo i;uativo =---
5trumenti per ta pianificèzione, documentazione, monitoraggio e verificaìdilìnGùnto di
sosteeno

f\4etodi e str umenri di valutazrone de[i didaiici

20

3016

i
18 otrdÍcne per Évortre la rtfessione critica sul proprio operato

professionale 5

19 ,rL,^rÈ ui dfldlsr rurzronate oet 0tstur9t componamentalr
MèLodotogie e re(niche per ta riduzrol@
lec.ìjche disocra_tizzazrone per fdcitrrare r rnregrazronÀ detìaggei6nififrpoìÌG
leorie e metodologie della valutazione pslco-ped"eogic;;;;;;fi."rel;nd";errto
dell'intervento di sosteeno

30
20

30
21

20
22

10

23 ru UsLenld ot oase 0t Assoctaztont rappresentative, 0rganizzazioni o Centri di riferimento per
meglio inquadrare i bisogni e le possiblli so uzioni
Elementi di etica professionale
l- ementi dr psicolog.a famrliare per opetareìi, óntesro do.icit,are_-
Elementi di socioiogia della disabi/ità

ttlorrn'ativa cornunit.aria, riazionale ; ieeio;ai;; à ìùiera OeiairittiOef f eiÈÀoneìisaOll e ra
promozione dell'intesrazione
Normativa in materia di protezione didati oirsonJ

5

10
25

26
25

25

27
10

28
5

29 conoscenza di base diAssociazioni rappresentative, Organizzazioni o Centriìiriferiiàiio per
meglio jnquadrare i bi:ognìe le possibili soluzroni 5

30 Alfabetizzazìone informatica

!!qgu 270

TOTALE COMPLESSIVO ORE 944

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti strutturel
1) Circolo Didattico Statale "Don Bosco,, diCanicattì;
2) lstituto d'lstruzione Secondaria Superiore Stataie,,G Galilei,, diCanicattì.

L'articolazione del percorso formativo affefisce al profilo formativo e/o obiettivi selezionati
Regionale dell'Offertainistrazione Regionale ali'interno deJ Repertorio e inseriti nel Catalogo
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Formativa rr percorso formativo è finari2zato ar rirascio di ,,speciarizza'ione 
4 EQF,,. rconrenutr e ra durata deipercorsi formativi sono definiti nej rispetto degri standard stabiritj 

""rroìr"cii o aotn*ìso 2/2078 e, pelquanto non previsto, nelle pertinenti schede .orr"o disponrotti all,indirizzoMpi?relg-taliglbllcq Lratif icazionisicitiafse1420. it
A conclusjone dei percorsi form"tivì .arinnoì".t,frcate le competenze acquisite da parte dej paftecipanti.L'attivjtà corsuale, esclusi Bli esamj finali, dovrà svojgersi nell,arco tempor"t" ,".riÀo or rs a"si a decorreredalia data di notifica del prowedimento di concessione.
si precisa che un alrievo non potrà essere iscritto contemporaneamente a piir di un corso, pena 

'escrusione 
datuttr i corsi in cui risulta iscritto.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione arcorso, presentata in carta semplÌce suria base der moduio,,scheda di iscrizione aipercorsi formativi del (atalogo dell,offerta formatÌva,, dovrà contenere tutte le indicaziont fichieste.ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione:- copia della pronta disponibirità atavoro rirasciata darcentro p;r r,ìmpielo càmpetenre perterritorio;- Copia patto diservizio personalizzato rilasciato dalCentro pe;l,impiegolornp","n,u p"r,ur,,ono,- Curriculumvitaedelcandidato,sottoscritto)

- Copia del documento di riconoscimento jn corso di validità- Copia del codice fiscalej
- Copia deltitolo distudio.

Sono ritenute nurre re domande prive di sottoscr zione o mancanti anche di uno dei documenti richiesti o redomande incomprete ner contenuto. La domanda dovrà essere presentata direttamente press. ra sede delcentro studi socio- curturari "L scias.ia-c,A.l" via pracido Rizzotto n. 12-92024 canicatti (AG) entroiltermine improrogabile d er 14/12/2078 are orc 12ro0. Ner caso di trasmissione per raccomandata non farà fede
il timbro postale di invio ma queto di ricezione. Le domande pervenute ortre ra scadenzd saranno acqursrte condata certa e protocolrate, e saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentn, secondo |ordine
cron',ologrco, nel caso non sia stato raggiunlo I 30% der monte ore corso previsto e srano esaurite le
candidature del soggeli che hanno partecipato ajla selezione.

MODATITA'DI SEtEZtONE
La selezione degli allìevi per ir bando integrativo, svorta da apposita commissione incaricata dat,Inte, awerrà
nel caso che il numero dei candidati dovesse superafe ir numero dei posti riberi, r'ordine di ammissione a|a
frequen2a nel corso verrà dato darl'ordine di presentazione dela domanda. l candidati non ammessr potranno
accedere al corso in caso di scorrimento della graduatoria a seguito di eventuale rinuncia di allievi partecioanti.

MODALITA' DI PARTECIPAzIONE
La partecipazione alcorso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. ll numero massimo dr assenze consentite è
pari al 30% del monte ore corso e comunqu€ per non piir di 10 giorni consecutivi. È fatto obbligo ai fini
dell'ammissibirità agli e$ami finari, il raggiungimento del 70% delle ore corso. Gli allievi, che superino tali limiti,
saranno esclusi d'ufficio.

INDENNIIA' GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente prevjste dat corso è riconosciuta
Lrn'indennità giornaliera di frequenza pari a 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate rerativ€ alle attività
accessorie e di esam€. L'allievo ha diritto all'indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore. se la
pianificazione per la giornata è inferiore alie 3 ore, l'indennità è dovuta se l'allievo frequenta l,intera durata
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CERTIFICAZIONE FINAf,E
A seguito dersuperamento det'esame finarec-ui saranno ammessisoro arieviche hanno frequentato armeno Iapercentuate di frequenza minima stabilita dalla s.neaa cooo o O"tta-#r"* Oi rìfJ.,r"*", ,arà rilasciatauna. s pecia tizzazione, in coerenza con it conrenuto de,a scheda."r," 

".;;ì;;;;;;;" oer Repertorio dellequalrtrcazioni e con il processo di adozioni del Sistema di Certificau ione ;J,";;;il:;;.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
Per rniormazioni rivolgersi a:
Centro Studi Socio- Culturali ,, L. Sciascia_C.A,T,.via ?tacido Rizzotto n. 12 _ 92024 Canicattì {AG)ret. e tax 0922 853676 _ email: leonardosciascial@virsilio.it

VIGItANZA E CONÎROII.O

:;:If":;onli"J:;::,ilirjsitan2a 
è at contfo o detra Resione sicjtiana _ Dipartimento Resionate delt,rstruzione

Canicatt\, 07 \2/ZO7B

tlpresidente
Dott.ssa Antonia Federica Cani

eor^'--t l---.-4PPE

G"-^
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Non ammesso iniziInrzjo 2. Ammesso dopo l,inizio;r
REALrzzAzroNE Dr pERc'oRsr iòaù;i\irbìti;ri;Èilà'^î.'flî"?i,'fl?Tî!'"R5iilgffElt 

i9"Ht'JXà,i,iiî,JslcrLta
TIIOLO DEL PERCORSO

coDtcE ED|ZIoNE CS- -Fn_

ENTE DI FORIVAZIONE

SCHEOA OI ISCRIZIONE AI PERCOÎSI FOR,IVATIVI DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVALa prcsente scheda dawa 
"ss.,e "onpiaa-r-of,íiíiii",t"

Lalil sottoscritta/o

cognone e none della/detnchddente

- sesso

- nata/o a

t\,,I

Conune o Ste,to eite66iiliÉ (pfovtncla
s/g/a

- resJoente a

Conune di rdld6i)à (provlncta --)
s/g/aCAP

vtalpazza

- domicilata/o a
se tt don,c,tto è oiveE Z]itì7àld6ilà (provincia --)

s/g/a
vtalptazza

- codice fiscéle

- crftaqtnanza
seconda c ttadinanza

telelono /

- Inorrrzzo dt posla elettronica / posta {tethonica certifÌcata lpEC)

ai sensi degli articoli 46e47dei DPR n"445ìel 2811212000,,e consapevore dele responsabrrità e dele pene stabirjte

!:ii:-.Ì'3+ilii{{"''iî'"""r:il::îî"$"1í;".:i"#.il':xf1i*ii;ìi:"l:;::",:"ffff15#futLHl":'"î:T:i
\2,ii1f,rir1l1î 

dat conkolo efferrualo emersa ru non uer.taiiitiot iàiunu-i"ìiJàì.n,"r.r.,oni fese (art. 7s D p.R n"

DICHIARA

- di esse.e iscritta/o al Centro per l,impiego E @



î ca-so affeír'at.vo diessere ls(rtfla/o al Cenlro pe, ,,mp,ego 
daat (ggtmnlaaaa) _

-di €ssere in possesso delseguente titolo di studio: It
00 Nessun titoto I
01 Licenza etementa.e/attestato di valutazione fìnale 

"._ ^ t'
02 Licenza medialavuiarnento professionate - rl:,' 

-

O3litolodiistruzionesè".^n.,t"^t,^.^.^,^-- :..,1 Ù'
"'il,{r;Ì!i,É:"9Ulii{Xîi:1iJ,iiff:[""iffi:î:1",r::i:i!11""::fljr"ffHîl:fJ::,gfiH:]*:::"

". ^;:j,:':J::ir*##i:ii,;:ilh:j::1",ì:J;::fjò!r"tj';",*:1j""#it'i'"""o"0","),aua,rica--04 

^Diploma 
diistruzione secondarÌa di ll graoo cne permette I,accesso all,universjtà

::"^triÍffijiji:llli:"f:'llí:f'il!-l:",il?"",,Xi:",iî"g1j,::j",":HJ"",";i;.",'""" 
,""",ca superjore (,Frs)

06 Diploma di tecnico superiore IIFTS)
07 Laurea di pflmo rivelo (triennaìe), Djproma universitario, Diproma accademico dì I riveiro (AFAM)08 La,rea magistrale/speciaristica di I live|o, Diproma di laurea der vecchio ordinamr

;n:::ffi1'1"::"ri""(AFArv! dr conservaiorro, nccaoemù ài éÉrrJilil;:i:".(:-:il,,,?ililìi" 
" 

o,
09 Titoto dt dottore di rÌcerca

- dr essere nella/e seguente/i situazione/i (è posstb le barrare una o ptu caselle)l

01 Appanenente a famiglta icui componenii
sono senzè tavoro e senza_.ig!_! S4qc

fll]nliu t"or" definita ne o stato di famigtia) tn cui tuttì icomp0nenti sono disoccupatì o inattivi e
( a'co oss,a.r,sr r t o a t / aî,î,t., o" 

"oi"ll f:lJ; :iTJY !;an' 'latlrvr che vtvono co. almeno un qen[o.e

FamÌglia (come definita ne o stato di famigtié) in cui tutti i

:3iìHX"ll" ì:ii, Íf T?':l"i.l"i:'"j,;,;jî1,',i:.1'll !'i 
;,;

annr Inattivi che vivono con almeno un genlore.

F€rnigtra (come definjta neilo stato di famrgfa) formata da unsrngoro adutto maggtorenne dìsoccupato o liatiivo e con f[ti-acanco. ossra fg, frro a 17 anlr di eta oppure figt. tra | 1g e124anr, nattiviche vtvono con alrì.eno un gentlore

Fémiglja (corne definita nello stato di farniglia) forrìîata da un

;[':'itili:lx13"#i1,""î:jlix"":!i jf]li:îff ";fr.]i jr j
con atmeno un genitore.

Persona c,îe vtve In uîa delre segllentiquaflro condtzionr.r òenzatetto (persone che vtvono dove capita o iî atloggr d,
emergenza)
2 Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per isenzateito. nei rifugi de e donne, in a oggi per gli iÀmigrati,persone cl^e solo state dimesse dagli ishtut: e persone che
oe"erc ano dt ,n soslegro d, ,ungo pe,.odo percné senzate o)r Aloggro Instcu-o loefsone che vtvono tr s, Jaz,on, d, ,ocaz.onl
a rscnro, sotto la minaccia di sfratto o di vìolenza)

1-]1b|l:-tl:"u nadeguara (persone che vivoTo in a oggr nonrooner abttaztort non convenzionali, ad esempio In rouloltJsenza
ur-aoegLato èccesso al sèMzr pubbljci come lacqua. l.elehricita, tlgas o n srtJazton, di estremo sovraffollanentoj

02 Apoarlenente a ranrgtta i cuicomponentl
sono senza tavoro è con fktli a carico

03 Oentlo.e soto senza ,avoro €.cor fort a
eeIEQ (senza atkicomponent adu[/
netnucteo)

04 Genttore solo tavoralore e con fiql a
qeleq (senza a tricomponenti adult
netnucte0)

05 Pefsona provenlente cla zone furall

06 Senza dtqq@ltelpt!9lEl5!lusrone

:t3
È/*
(Y

l"Y:
'&Y.^suru,



07 Nessuna deile situazionì precedentj

- diessere nella seguente condizione sul mercato ctet lavoro:01 In cerca dj prima occupazione

02 Occupato {comDreso cht ha Jn,occuDazione satuafia/aÙptca e chluJ Ulsoccupato alJa acerca dj nuova occupaziorìe {o:sc.tto arle ltste
04 Studente

ou'":tl/.:""1;:|:,""Í3)*udente (casalinga/o, ritirata/o dar ravoro inabire ai ravoro, jn servrzro dr reva o serv,zro civirel r;1

e in C.l.c.)
di mobilitè)

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

01 Fino a 6 mesi (< = 6l
02 Da 6 mesia 12 mesi (< = 12 ,"",,
03 Da 12 mesie ottre (>12)
04 Non disponibite

Condizione di vulnelabilità

il:ililff'{""1fft};[3si:1Tl1i:1;*r[ *,,.fi"Î"'jì]i,h,tr{ihfl5:f,":ffilJ',i3i#:ffi:xJ,::

: 
-Tffi.i;4if1,",;";#i#,:;];:i:fi,fi"1 

!frffi#trtr f,,ei,e11 

n'ierven'l ci e r en'lrano

fi#yii:tr{,#Wu*trt:*Xye:rcrl:*S*W' Xlí:',#'""i:l::%: '"'i;I1i,',:: obiettivo specrrico 10 1 ''aÀii*" ià i"ii,Àl,t" roma,vo preaoce e de,a

)#l,fl'l:?i::JEXffit*#ffi##*,?:#i';j" *.. intendano rornke tariinrormazioniè necessario

DA COMPILARSISOLO NEI CASI DI COÀJFERIMEI.T-OfACOLTATIVO DEI DATIQUALORA IL RICHIEDENTE NONTNTENDA FoRNIRE LE tNFoRMAztoNr sULLA cor.rozror,re oiùúLNErì-,\;íiiiÀ:
La/ll sottoscrilta/o
all Ammnistrazione de a negione Sicitiana te lnform"rtoni i"f"ti"" 

"tfuseguito nelJa Domanda di iscrizione agli interventi FSf nelt,amOitó Oei Programma Operativo S tcttia FSE 2O1' 4-2020.

Lalil richiedente si trova nella/e seguente/Ì condìzjone/i

01 Persona disabile

02 l\l grante o persona d origine straniera

non intende fornire
condtzione djvulnerabitità cosi come previste di

di vulnerabitità (è possibile barrafe una o ptil caselle):

Persona riconosciuta come disabile seconoo |a
norrnatva settoriale
DerSOnè cie Sr trova In Jna detle SegUelti COnd z Ort.I He.soîa con ctlladinanza non [al,ara che astede da armeno

^ 
12 rnesi ln ltalia (o che si presume saranno almeno 12 mesil o

2..Persona nata allestero e che fisiede da almeno 12 mesi inllala (o .che st presume saranno almeno 12 mesi)
rn0rpendentemenle dal fatto che abbia acquisjto o meno la
crttadinanza italiana, o

3 Persona con cittadinanza italiana che risiedè in ltalia i cuigen[orl sono enkambi nati ail,estero
Persona appartenente ad una mino|anza linguistjca o etnica,

ryE&o-\rDrsox
(comprese le



^ _comunitè emarginate corne i Rom) comprest i ROI\I04 Persona jnquadrabite nei fenomeníct
_- rìuova povedà (leggtdtsettore)
U5 r0Ssicodipendente/ex tossrcodipendente

06 oetenuto/ex detenuto
07 Vltlima dt violenza, di tratta e qrave

sfruttamento

._)

08 Attro tipo di vutnerabi/ità

09 Nessuna condizione di v!lnerabilità

La/ilsottoscritta/o

Ad esempo studentr con Bisogni Educat,vi Specrali, alcol,slt/exalcolsh ajki soggetti prest In carjco dajserytzt soctari ecc.

Collaborazione nella rilevazione dei .isultati ottènutia seguito della partecipazione all,intervento
Al fne dr poter valulare rsultati deqh intel

ff"::m *"""u":; d*àHÉ,#if, il#nll,' r.:tihir* ffi :i[[r;r:;:"È'fl;ì:
;îffi""'l',j""["3""ilî",ljff,Tn,.ig:li:];:"ff"x",,:ffJ:*ri*:ffiT;"úffi;J;H=;T;t;#? l:

. dichiara di

non essere tscritto ad altro intervento a valere sul medesimo Avviso
ol avere presentato formale ritiro da una precedenle iscrzione ad altfo interyento a vaiere sur meoesrmo Avviso.

luago oata fi rn a de t/l a richied ei ié

lnfoÍnatlvaaisensldeldecretolegislativo3ogiugno2o03,n'196,'codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali,,art.

- i dati forniti verfanno trattati esclusivar

FiiP""f#gii"ffl'1"'"?í::"#i:::"ú[d:*l]Éltiq!iil"*il]:::*Î;f3:e"e "r'in'iervento 
in arsomenro

' I rrattamento sara en",,,"," 
""" ",oo"ittjiXij;jil;:iL"glil:HilÍióî;ìH:lli'Ri:""*" 

"'esionare 
nonché

ll"","J,',:'ffî':o1?i;'::"*illr3ffi,:itîiJ"îiJì"":,ilxfJ:::,;ix,ffi:i:?,,i1'#':?:!in:rìecessar pe,sarantire i,

- idatl non saranno comunicati ad aliri s

mH""*p,*#H:dffjf,,f,l,TPli:,::"#H5H"llÉ'li'ii:ffi,fli:","i:,iî"Ai""JlL1[:"T,l,lî:il:- tÌtorare der Ì;fta;.i; ilR-";;;: ;;li:j;:to'l: :"::'u 
u "*:un,:,

;?:ffii:::HjÎ 
*ttamento è i dirigenle del Dlpartimento lstruzione e Formazrone proressronare che si avva e di

- n ognìÎnomenlo potranno essere esercrtati neiconfronll del tito are de trattamento r drrittidicLri all,art 7 det D.lgs. n

Perimino di18 annifìtma detgenilore o dìchine esercita la patia patestà

iÍÍllll:li,j'lî,1;311i..j" ]::lî::lll"l*,l te d_ar titorare der trattamenro ai sensi de ,art. 13 der D. rss n. 1e6/2003, e

;BXTr,gl:S ;" l#i"""j".':,j1"- il:itiT:11:19!*o"ia """i " 
o"ii;""".ioii:ii 

"ìliìrìJ,i"+'""ÀL.j 
í,8ì ii |"""íÍi,!,;"i26 de/ D.lss n. 196/2003, vate a dire i oati ;iao"%il ìlii"-r,;-.';;: ;".Ì]:'^:'::,:l I reII o), noncne art.

o dr ettro dÉnèrè rF 
^nini^ni 

n^rili^h^ ,,^r^l-gìo::i-a1-v*r:.|'odgrne razzrare ed etnica, te convinzioni religio:;, fiio;oii;;
;,#if*m::,1";UlT:'""j::i? :1f::"::^1ffl1::t.:.i +"i;,ìi"iff?À"Jil"J:#l':'::?:'f&',:ilf.i":st co o sindacale, nonché i datipersonafi ioonéi a r;vetaie tó stàtJ Jì;;;;#;;-;"*1",,



- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessarl allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Fima lesgibile........... .. 
/,,,

/::
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggettì indicati nell lnformativa. (nel l,t::

caso in cui sia prev sta anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessalo)

, .a9

]'\

l

- oresta il suo consenso Der la drffusione dèi dati nell'ambito indicaio nell'informativa

{nelcaso in cui sia prevista anche la diffusrone deidati sensibilidlvefsida quelli ldonei a rivelare lo stato d salute
oel irteressalo. qJest u trmr, Infatt no_ possono essere drftLsi)

Firma leggibile

Risevato al Sooaelto Aftuatore

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

sottoscfitta, previa identificazlone deldichiarante, in presenza de dipendente addetto

sottoscritta e oresentata unitamente a colia lotostatica non aulentrcata di un documento di identitA deldichiarante.
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