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 (Allegato A) 

Spett.le En.A.I.P. Enna Impresa Sociale 

Segreteria Didattica  

Via dello Stadio,10-94100- Enna        

direzione@pec.enaipenna.it     -  info@enaipenna.it 

 

oggetto:DOMANDA DI CANDIDATURA RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO–
TUTOR  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….………………………………………………  

nato/a a ……………………………………………… il ………/………/………………  

C.F ……………………………………………………… Residente a………………………………… 
Indirizzo via…………………………………………………… E-mail …………………………………./ 
PEC………………………………. Tel ………………………… cell. ……………………………….. 

Chiede 

di partecipare al bando di selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno- 
DOCENTE SOSTEGNOdel PROGETTO  

Avviso 8/2016- PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE 
MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA -Progetto: ID 993 
EDUCARE GIOCANDO- SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi di Educazione e Formazione- 
CS 1597  ED 3231 – D.D.G 722 del 10 giugno 2022 di Rimodulazione graduatoria e 
scorrimento – ID 993 sede ENNA- Tipologia percorso: LUDOTECARIO- TUTOR   

MODULO LUDOTECARIO - CS 1597 

PROFILO  TUTOR 

TIPOLOGIA CONTRATTO     TD/COLLABORAZIONE 

RETRIB. TAB. CCNL 2011/2013 V° LIVELLO 

SEDE SVOLGIMENTO                                                                                        ENNA  
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R., 445/2000 e 
ss.mm.ii.,dichiara di: 

• essere cittadino italiano o della CE; 

• essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o 
provenienza; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure e prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 

• di aver preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di 
essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

• di non avere contenziosi diretti o indiretti con Enaip Enna Impresa Sociale  

• di essere in regola con le vigenti norme anti COVID 19 ; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più 
alto): _________________________________________________________________ conseguito con 
votazione ______/_______; 

• di avere comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le 
attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di 
appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013. 

Contrassegnare con una (X) la voce prescelta: 

 di essere regolarmente inserito nell’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 
24/1976 nel rispetto dell’articolo 14 del d.p.r. 25 2015; 

- (Oppure) 

 di essere regolarmente inserito nell’Elenco dei Formatori di cui al D.D.G. 3271 del 
23/07/2018, nel rispetto di quanto statuito, in ultimo dal disegno di legge n.231, stralcio 
1, art.5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” approvato all’ARS 
in data 27/06/2018; 

 di non essere iscritto nell’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 né 
nell’Elenco dei Formatori di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018. 
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Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale 
(contrassegnare con una “X”): 

 occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ______ ore 
settimanali; 

 occupato, mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione; 

 disoccupato / inoccupato; 

 lavoratore autonomo; 

 mobilità; 

 cassa integrazione; 

 di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 

• Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che i dati riportati nella presente 
domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data 
della presente. 

Si allega alla presente: 

▪ copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

▪ copia del titolo di studio; 

▪ copia del Curriculum Vitae in formato europass, sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del nuovo 
Regolamento UE 679/2016, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie 
relative all’attribuzione del punteggio; 

▪ scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B) disponibile 
presso la sede operativa dell’Ente o scaricabile dal sito www.enaipenna.it; 

▪ eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione; 

▪ copia della certificazione anti COVID 19. 

Luogo e Data ……………………………… Firma …………………………………………… 

Ai sensi del GDPR 679/16 in materia di protezione dei dati personali Enaip Enna Impresa Sociale  si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per 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 Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 e 
dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 

Luogo e Data ……………………………… Firma …………… 
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 (Allegato B) 

Spet.le En.A.I.P. Enna Impresa Sociale 

Segreteria Didattica- Via dello Stadio,10-94100- Enna        

direzione@pec.enaipenna.it-enaipenna@gmail.com 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI  RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO- TUTOR  

Avviso 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE 
MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA- Programma operativo 
FSE 2014-2020 Regione Siciliana - ID 993 EDUCARE GIOCANDO - D.D.G 722 del 10 
giugno 2022 di Rimodulazione graduatoria e scorrimento – ID 993 sede ENNA- Tipologia 
percorso: LUDOTECARIO - TUTOR 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ………………………… il 
……………………………… C.F ………………………… Residente a…………………………… 
Indirizzo …………………………………………………… E-mail …………………………………. Tel 
………………………… cell. ……………………………… avvalendosi delle disposizioni in 
materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni previste dagli art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli e della seguente esperienza, auto-valutati secondo 
la seguente tabella in coerenza con la griglia di valutazione riportata nel bando di selezione 
pubblica per l’individuazione di personale esterno ed enunciati nel “curriculum vitae” in 
formato europass allegato alla domanda di candidatura: 

 
Titoli 

 
Punteggio 

Max 

 
Punteggio 
Dichiarato 

 
Punteggio 
Attribuito 

 
(riservato all’ente) 

Titolo di studio 
(non cumulabili, indicare solo il titolo di studio più 
alto) 

 
 

  

Titoli aggiuntivi specifici: abilitazione e/o spe-
cializzazione e/ocorso di formazione coerente-
con il profilo richiesto, Master, Dottorati, Pub-
blicazioni 

   

Esperienza professionale coerente con 
l’attività proposta 
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Esperienza pregressa in gestione e organizzazione 
stage e/o organizzazione di impresa simulata  

   

Precedenti incarichi ENAIP ENNA     

TOTALE AUTOVALUTAZIONE     

VALUTAZIONE COLLOQUIO    RISERVATO 
ENTE  

TOTALE TITOLI  PIU’ COLLOQUIO    RISERVATO 
ENTE 

 

Dichiara,inoltre,di essere in possesso dei seguenti requisitiauto-valutati secondo la 
seguenteta bella: 

 Indicare l’esperienza  

Esperienza professionale coerente con 
l’attività proposta 

 

Esperienza didattica coerente con l’attività 
proposta 

 

 

 

 

Luogo e data  

 

 

Il candidato 

____________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL R.G.P.D. (UE) 679/2016 

I dati richiesti sono necessari per le finalità legate alla gestione della selezione di cui sopra e secondo il principio di 
minimizzazione imposto dal R.G.P.D.(UE) 679/2016.I dati di contatto richiesti, quali indirizzo e-mail e numero di telefono, 
saranno utilizzati da Enaip Enna I.S. solamente per le comunicazioni inerenti la predetta selezione e le attività ad essa 
connesse. 

Titolare e RPD-  Titolare del Trattamento dati:ENAIP ENNA – IMPRESA SOCIALE  Sede Legale Operativa: Via dello Stadio 
10, 94100 Enna  C.F.: 91011360863 – P.I.: 00607820867 | Tel: 0935.1960521/522 – www.enaipenna.it PEC: 
direzione@pec.enaipenna.it | email: segreteria@enaipenna.net; enaipenna@gmail.com.                        Legale rappresentante 
delegato: Direttore Generale Geom. Salvatore Fabio Notararigo 

Responsabile della protezione dei dati: Geom. Salvatore Fabio Notararigo 

Archiviazione e conservazione: Rispetto ai tempi di archiviazione e/o conservazione, si specifica quanto segue: 

• L’anagrafica, i dati inerenti graduatorie e/o verbali e i restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi 
che li contengono. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto a:• chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento 
(UE) 2016/679, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati 
contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’EnaipEnna;-• revocare il consenso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;• proporre reclamo 
all'autorità di controllo. 

In merito alla cancellazione dei dati, non può essere concessa l’eliminazione dei dati personali che, per la normativa vigente o 
in ragione di regole d’Ateneo previste nei regolamenti interni, possono essere eliminati solo successivamente alla data di 
richiesta dell’interessato o devono essere conservati illimitatamente nel tempo. 

Categorie di destinatari: I dati saranno trattati esclusivamente dagli Uffici individuati dal responsabile del procedimento 
della summenzionata selezione per le finalità strettamente necessarie alla gestione della stessa. I dati personali potranno 
essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare, appartenenti alle categorie degli addetti amministrativi, 
commerciali, legali, contabili o degli amministratori di sistemi informatici, a seconda del trattamento, i quali, operando sotto la 
diretta autorità di quest’ultimo, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice 
Privacy o referenti ai sensi degli artt. 28 e 29 del R.G.P.D., e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative. 

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione verso terzi, se non nei confronti di:• soggetti, enti o autorità, verso cui la 
comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento;• fornitori, limitatamente alle necessità 
strettamente connesse all’erogazione dei servizi di cui sopra. 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 31 e seguenti del Codice Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice 
Privacy – in materia di misure minime di sicurezza e dall’art. 32 R.G.P.D.. 

Con riferimento ai lavoratori e collaboratori, i file di log delle attività eseguite attraverso gli strumenti informatici messi a 
disposizione dall’Enaip Enna sono trattati e conservati in tutte le evidenze e per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, come 
previsto dal Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dell’EnaipEnna . 

Comunicazione e trasferimento all’estero: I dati possono essere trasferiti, solo su esplicita richiesta dell’interessato, ad 
altre organizzazioni ed atenei stranieri. 

DATA PER PRESA VISIONE E CONSENSO  

(firma per esteso) 


