


















 

 
 

 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett./e Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi 
Via Simone Cuccia n.45 

90144 Palermo 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ Prov. (___ ) il  ___/___/ _____  

C.F. ___________________________________ residente a_____________________________ Prov. (____)  

In Via/Piazza___________________________________________ n. Telefono________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
Di partecipare al BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 
NELL'AMBITO DELL'AVVISO 8/2016 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E 
DELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE - PO FSE Sicilia 2014-2020 per le seguenti posizioni disponibili come 
personale docente (avendo cura di fare attenzione alla sede indicata e flaggare con una X in 
corrispondenza) 
 

PERSONALE DOCENTE 

ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA 

SEDE –EDIZIONE DI CANDIDATURA 

(indicare con una X la sede per la quale si intende presentare lo candidatura in merito al modulo) 

 

 

Modulo formativo 

 

Ore 

 

PETRALIA SOPRANA (PA) 

Elementi di botanica 25  

Elementi di agronomia generale 25  

Principi di eco-fisiologia vegetale 30  

Biologia riproduttiva 20  

Gestione del suolo 60  

Studio delle principali colture frutticule 

legnose 

40  

Studio delle principali colture erbacee 40  

Tipologia e requisiti qualitativi del 

materiale vivaistico 

20  

Tecniche colturali, tipi di impianto e 

forme di allevamento, potatura 

40  



 

 
 

Elementi di fisiopatologia e lotta 

antiparassitaria 

30  

Controllo delle infestanti 20  

Raccolta, post-raccolta, conservazione 

e distribuzione in ambito orticolo e 

vivaistico 

20  

Norme comunitarie che regolano la 

produzione delle piante 

20  

Sicurezza e salute in agricoltura 30  

 

Totale moduli aula 

 

420 

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
(segnare i campi di propria competenza) 

 
o Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

o Godere dei diritti civili e politici; 

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

o Aver riportato condanne penali, passate in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare 

quali) 

o non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

o essere iscritto all'Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 1768/2020; 

o essere iscritto all'elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019; 

o non essere iscritto all'albo/elenco dei formatori di cui ai DDG n. 1768/2020 e 4292/2019; 

o di avere il Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli e/o profili oggetto della candidatura; 

o di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

 
Data, __________________ 

 
 
 
Firma _________________________________ 

 
 
 
 
 
(allegare documento di riconoscimento) 

 
 



 

 
 

 

ALLEGATO B SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ Prov. (___ ) il  ___/___/ _____  

C.F. ___________________________________ residente a_____________________________ Prov. (____)  

In Via/Piazza_____________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai fini della 
partecipazione al Bando di selezione del personale docente a valere sull'Avviso Pubblico n.8/2016 - Regione 
Siciliana Assessorato Regionale Dell'Istruzione E della Formazione Professionale - Po FSE Sicilia 2014-2020 ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Di possedere i titoli di studio e le esperienze lavorative come di seguito elencate 

{INSERIRE LA X NELLA CASELLA CORRISPONDENTE): 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENZA  

 Punteggio Punteggio 
massimo 

Note Autovalutazione 
(Flaggare con 

una X la casella 
corrispondente 

alla propria 
autovalutazione) 

Laurea triennale inerente al modulo 
oggetto di candidatura 

 
5 

 
5 
 

  

 
 

Laurea V.O., laurea 
magistrale o 

specialistica inerente 
Al modulo oggetto di 

Voto da 66 
a 80 

3  
 
 
 

10 

Il punteggio della 
Laurea verrà 

considerato una sola 
volta (se il candidato 
possiede sia la Laurea 

triennale che la 

 

Voto da 81 
a 95 

5  

Voto da 96 
a 105 

8  



 

 
 

candidatura Voto da 
106  a 110 

e lode 

10 specialistica verrà 
considerato solo il 

titolo superiore 

 

Attestazioni e certificazioni inerenti 
il profilo 

(max 5 fra attestati e qualificazioni) 
 
 

 
1 

 
5 

1 punto per ciascun 
attestato/certificazione 

 

Esperienza didattica pertinente 1 10 1 punto per ogni anno    

Esperienza didattica pregressa con 
L’Istituto Regionale Siciliano 

Fernando Santi 

 
1 

 
5 

1 punto per ogni anno 
formativo 

 

Esperienza professionale pertinente 
con il modulo oggetto della 

candidatura 

 
2 

 
20 

1 punto per ogni anno 
formativo 

 

Colloquio con commissione 
esaminatrice 

 
45 

 
45 

  

  
TOTALE 

 
100 

  

 
Data, __________________ 

 
 
 
Firma _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(allegare documento di riconoscimento) 
 

 

 

 

 



 

 
 

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

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 c 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 
fomiti 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 l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi ,Via Simone Cuccia n.45-90144 Palermo tel. : 
091/7827149 email segreteria@irsfs.it  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
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 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. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, MODALITA’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 20161679. 
Le segnaliamo che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 
5 GDPR 20161679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità 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). 
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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 dette. 
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: 
l. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione informa intelligibile. 
Il. 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 l, 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 dci 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 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 art. 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 Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, Via Simone Cuccia n.45 - 90144 PALERMO 
- una e-mail all' indirizzo: segreteria@irsfs.it 



 

 
 

*************** 
 
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 
 

_______________________________ 


