














RIAP. BANDI PUBBLICI n. 10-14/2021 AVV8/2016  All. 1 Elenco Moduli Formativi 
 

    
 

Asterisco – Palermo  Firma Candidato 
 

 
 
 

PROGETTO: SIRIO (ID 758) 
 

CORSO PER ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (ED 2157) 
MODULO ORE DISPONIBILITÀ 

INCARICO 
ELEMENTI DI INGLESE COMMERCIALE 13  
 

 
CORSO PER TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - COMUNICAZIONE (ED 5282) 

 
MODULO ORE DISPONIBILITÀ 

INCARICO 
LINGUA INGLESE 23  
 



           All. 2 Istanza di Partecipazione 

    

Asterisco - Palermo 
 

AVVISO 8/2016 
RIAPERTURA BANDI PUBBLICI n. 10 e n. 14/2021 PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E  

IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________ nato/a a _______________________________(___) 

il _________________________, residente a __________________________________________(___) 

in via/piazza _________________________________________________________________________ 

telefono __________________________, mail _____________________________________________,  

con riferimento al BANDO PUBBLICO n. 2/2017 pubblicato da Asterisco Società Cooperativa Sociale per la 
ricerca di Risorse Umane  

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 ei criteri di attribuzione del punteggio 

in base ai quali si provvederà a stilare la graduatoria finale dei candidati alla selezione; 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

 Curriculum vitae formato europeo 

 Copia del documento d’identità in corso di validità 

 Copia del codice fiscale 

 Allegato 1 con indicazione dei moduli ai quali si candida firmato in ogni pagina 

 Allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto 

 Allegato 4 autocertificazione coerenza e adeguatezza delle competenze possedute 

 Copia ulteriori titoli 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

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

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini 
connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus.  

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 



RIAP. BANDI PUBBLICI 10-14/2021 AVV 8/2016       Allegato 3 – Autocertificazione possesso requisiti 
 

    
 

Asterisco - Palermo 
 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________,  

codice fiscale _______________________________ nato/a a _________________________________(___) 

il _________________________, residente a __________________________________________(___) 

in via/piazza _________________________________________________________________________ 

telefono __________________________, mail _________________________________________________,  

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,  

DICHIARA 

a) Di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
c) Di non avere riportato condanne penali; 
d) Di non avere in corso procedimenti penali preclusivi all’inserimento nell’Albo Regionale degli Operatori 

della formazione professionale siciliana, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 1 del 15/05/2013 e/o 
comunque preclusivi allo svolgimento dell’incarico previsto;  

e) Di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
f) Di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione; 
g) Di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto 

dall'Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affine entro il terzo, di soggetti 
che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti 
competenze aventi refluenze nel settore della Formazione Professionale; 

h) Di possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, organizzative 
e tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando;  

i) Di possedere almeno 10 anni di comprovata esperienza sia professionale che didattica con riguardo 
all’ambito d’insegnamento e ai moduli didattici per i quali si candida; 

j) Di possedere competenze, tecniche e metodologiche, coerenti con gli ambiti d’insegnamento e i moduli 
didattici per i quali si candida e adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi assegnati agli stessi; 

k) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________ 

l) Di essere iscritto al seguente Albo e/o Associazione:  

____________________________________________________________________________________ 

m) Di 
 essere iscritto 

all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale  NON essere iscritto 

Luogo e data ____________________________ Firma 

________________________________ 
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 l’Ente Asterisco si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Io sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 196 del 
30/06/2003 e dell’informativa che precede, il trattamento e la diffusione dei dati personali. 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 



RIAP. BANDI PUBBLICI 10-14/2021 AVV 8/2016       Allegato 3 – Autocertificazione competenze 
 

    
 

Asterisco - Palermo 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI COERENZA E ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE POSSEDUTE 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________ nato/a a ____________________________________(___) 

il _________________________, residente a _______________________________________________(___) 

in via/piazza ______________________________________________________________________________ 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,  

Avendo preso visione dei Bandi Pubblici n. 10/2021 e 14/2021 per la Ricerca, la Selezione e il Reclutamento del 

Personale relativo ai Progetti finanziati a valere dell’Avviso 8/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

Formazione Professionale, nel quale è espressamente richiamata la previsione del suddetto Avviso in ordine 

all’obbligo per gli Enti Beneficiari di “assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività 

previste dal progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale e della 

progettazione esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum FSE, dal Vademecum UCS e 

dall’Avviso”, 

Avendo presentato la propria candidatura per la posizione di Formatore relativamente al/ai moduli didattici di 

cui all’Allegato 1 per i quali ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico 

DICHIARA 

Di possedere competenze coerenti rispetto ai relativi ambiti d’insegnamento  e adeguate ai contenuti e agli 

obiettivi formativi programmati. 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 l’Ente Asterisco si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del D. L.vo 196 del 
30/06/2003 e dell’informativa che precede, il trattamento e la diffusione dei dati personali. 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

_____________________________________ 



    
 

ASTERISCO - Palermo 
 

AVVISO 8/2016 

RIAPERTURA BANDI PUBBLICI n. 10 e n.14/2021 PER LA RICERCA, LA SELEZIONE E  
IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

CRITERIO REQUSITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO  

A1 
Titolo di studio  
(i due titoli non 
sono cumulabili) 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica  ****** 

 
 

  OPPURE 

Laurea breve  ******  
 

 

A2 
Titoli formativi 

Titolo legalmente riconosciuto (corsi 
di formazione, di specializzazione, di 
alta formazione, di perfezionamento 

post-laurea, certificazioni lingue, 
informatiche, altre certificazioni, 

master universitari e/o non 
universitari) 

1 punto 
per ciascun Titolo 

(max 4 Titoli) 
 

 

B1 
Esperienza 
didattica 

Esperienza di docenza nel 
settore/materia oggetto d’interesse, 

superiore a 10 anni 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza oltre i 10 anni 
richiesti (max 4 anni) 

 

 

B2 
Esperienza 

professionale 

Esperienza professionale nel settore 
riferimento, superiore a 10 anni 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza oltre i 10 anni 
richiesti (max 4 anni) 

 

 
B3 

Iscrizione 
all’Albo 

Iscrizione all’Albo Regionale degli 
Operatori della Formazione 

Professionale 
******  

 
C1 

Iscrizione ad Albi 
e/o Associazioni 
(le due iscrizioni 

non sono 
cumulabili) 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini 
Professionali, Collegi Professionali, 

iscrizione ad Associazioni 
Professionali per le professioni non 
regolamentate ex Legge 4/2013 

******  

 
C2 

Esperienza 
pregressa con 

ASTERISCO 

Pregressa esperienza professionale 
nell’ambito di attività promosse 

dall’Ente – Soci della Cooperativa 
******  

 

TOTALE   

 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

________________________________ 



 

 

DOCUMENTO AZIENDALE 

SULLA SICUREZZA DEI DATI 
Informativa Utenti Modello 09 Rev. 0 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ASTERISCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.) 

 
con le seguenti finalità: 

 erogazione dei servizi/prodotti richiesti dal Cliente e delle attività direttamente ed indirettamente correlate 

 fini amministrativi e contabili correlati agli ordini/contratti di servizio/fornitura 

 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 

 Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare 

 Programmazione delle attività (pianificazione e monitoraggio del lavoro) 

 Servizi di controllo interno (della sicurezza, della produttività, della qualità dei servizi) 

 Rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela  

 Servizio di accettazione dei pagamenti elettronici e non 

 Operazioni di trasporto (passeggeri e/o merci) 

 Eventuali servizi assicurativi connessi alla richiesta del Cliente (responsabilità civile, ramo vita, sanità e calamità) 
 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto dall'utente. 
 
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti finalità: 
 

 invio di proposte e/o comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte di ASTERISCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 

 
 

ACCETTA  
 

NON ACCETTA 

 
BASE GIURIDICA 
  
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può 

dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e 
finalità di seguito descritte. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
3) 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: 
 
Consulenti esterni, collaboratori esterni e persone interne autorizzate al trattamento dei dati, enti ed amministrazioni pubbliche, Autorità di vigilanza e controllo, Società 
di servizi professionali, Società di assicurazione, Enti di formazione professionale , Organizzazioni sindacali e patronati, Persone interne autorizzate al trattamento dei 
dati, Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto, Uffici giudiziari.  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
4) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile. 

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente 
cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato 
degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;  

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: ASTERISCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, VIA MARCHESE DI 
VILLABIANCA, 70 – 90143 PALERMO 
 
 
Nome e Cognome:                                             Firma per accettazione 

 
 
Data 

 
 

 


