ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI
Società Cooperativa a.r.l. - Impresa Sociale
Via Simone Cuccia, 45 – 90144 Palermo
TEL.+39 0917827149 - Sito internet: www.irsfs.it
E-mail: segreteria@irsfs.it - Pec: irsfs@pec.it

AVVISO N.17/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE
DI ASSISTENTI FAMILIARI - PO FSE 2014/2020, AZIONE 9.3.7
Titolo proposta formativa “AMABILMENTE”
Area Professionale/Sotto-area Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA – Servizi socio-sanitari
Codice CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0069
Graduatoria definitiva D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 e DDG n. 896 del 30 maggio 2019
“Modifica dell’art.4 del DDG n. 575 del 11.04.2019”
CUP G78D19000190006 “AMABILMENTE”
RIAPERTURA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
Corso di formazione per Assistente Familiare ID 277 CS 867, sede di Cefalù

Vista la L.R. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR n.445 del 28/12/2000 e s.m.i.;
Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
Visto il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica
dei formatori;
Visto il DDG n.4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e
non docente;
Visto il DDG n.3290 del 15/12/2017 – Approvazione dell’Avviso pubblico n.17/2017;
Visto l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione
Professionale del 23/07/2018;
Visto l’art.5 della LR 10/2018 “Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione professionale”;
Visto il DDG 7445 del 18/12/2018 Revisione ed aggiornamento albo regionale del personale docente e non
docente dei corsi di formazione professionale istituito con l’art.14 della L.R: 24/1976;
Visto il DDG n.1196 del 10/04/2019 approvazione Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014/2020
(vers. 2 del 09/04/2019);
Visto il DDG n.575 del 11/04/2019 approvazione graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico n.17/2017;
Visto il DDG n.896 del 30/05/2019 mod. art. n.4 del DDG n.575 del 11/04/2019;
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Considerato che l’ente per la gestione delle attività dei singoli percorsi formativi dell’Avviso pubblico
n.17/2017, ha necessità di avvalersi di professionalità di competenze aggiuntive, non disponendo nel proprio
organico di personale necessario, prioritariamente dall’Albo Regionale del personale della formazione della
Regione Siciliana di cui alla legge regionale 24/1976;
CONSIDERATO
Che questo Ente in data 05/08/2019 pubblicava giusta manifestazione di evidenza pubblica per il
reclutamento di personale esclusivamente proveniente dall’Albo dei Formatori di cui alla L. 24/76 e s.m.i.;
Che alla data del 30/08/2019 non è pervenuta nessuna candidatura di formatori iscritti all’Albo dei Formatori
di cui alla L. 24/76 e s.m.i., né di formatori iscritti all’Elenco della Formazione Professionale, secondo
periodo comma 2, art. 5 della L.R. 10/2018, DDG 4292 del 08/08/2019;
Che, a seguito di selezione, questo Ente ha provveduto ad affidare i moduli di cui al corso di formazione per
Assistente Familiare ID 277 CS 867, sede di Cefalù al personale esterno non iscritto nei suddetti Albi che ha
presentato candidatura a valere la suddetta manifestazione pubblica;
A seguito della ricezione di rinunce formali da parte dei candidati ai moduli formativi denominati “Dietetica”
(15 ore), “Elementi di gestione economia domestica” (10 ore) e “Pari Opportunità” (5 ore), questo Ente
EMANA
La presente manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale docente da
impiegare nelle attività formativa per la realizzazione dei percorsi di assistenti familiare dell’Avviso
pubblico n.17/2017, presso la sede di Cefalù, Piazza Franco Bellipanni n.30:
ID
Corso

277

ID
Edizio
ne

867

Titolo
progetto

AMABIL
MENTE

Qualifica
rilasciata

Area
professionale

Sottoarea
professionale

Assistente
familiare –
percorso per
disoccupati

Servizi alla
persona

Servizi Socio
Sanitari

Durata
totale
corso

150

Sede
formativa
Cefalù, Piazza
Franco
Bellipanni n.30

Art.1 PROCEDURA RISERVATA
La presente manifestazione di interesse è riservata ai soggetti provenienti dall’albo regionale del personale
docente e non docente dei corsi di formazione professionale istituito con l’art.14 della L.R. 24/1976 come
riconfigurato quale “Albo dei soggetti già formalmente iscritti, considerato ad esaurimento ai sensi del
comma 2 – art.5 Legge n.10. In mancanza di candidatura di docenti dall’Albo dei Formatori di cui alla L.
24/76 e s.m.i., l’Ente procederà ad affidare i moduli a docenti iscritti nell’Elenco della Formazione
Professionale, ai sensi del secondo periodo comma 2, art.5 della L.R. 10/2018, DDG 4292 del 08/08/2019 e
in subordine a personale esterno non iscritto nei suddetti Albi.
L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in
relazione ai moduli oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare di possedere
competenze professionali e didattiche coerenti con le materi oggetto di formazione. Ai formatori verrà
richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le competenze
possedute e certificabili.
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I moduli oggetto di docenza sono:

CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE ID CORSO 277 EDIZIONE 867 – percorso per occupati
di studio

Esperienza
didattica
minima
richiesta

Esperienza
professionale
minima richiesta

15

Laurea

10 anni

10 anni

Elementi di gestione economia domestica

10

10 anni

10 anni

Pari opportunità

5

Diploma
secondario di II° e
certificazioni
pertinenti
Diploma
secondario di II° e
certificazioni
pertinenti

10 anni

10 anni

Titolo
MODULI

Ore

Dietetica

LIVELLO EQF2: Le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi definiti in
funzione del livello European Qualificazion Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, almeno il 40% delle
attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i requisiti richiesti previsti dalla
fascia A del Vademecum. Le attività di docenza erogate da formatori appartenenti alla fascia C del Vademecum non
devono eccedere la percentuale del 26%. N.B. Esperienza Professionale e didattica: Inferiore ai 5 anni (Fascia C), da
5 a 9 anni (Fascia B), uguale o superiore ai 10 anni (Fascia A).

2. REQUISITI RICHIESTI
Requisiti generali di accesso:
1) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Godere dei diritti civili e politici;
3) Non avere riportato condanne penali anche non definite e non avere procedimenti penali in corso;
4) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, ne essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) 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 nel medesimo.
Requisiti specifici di accesso:
1) Essere iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976;
2) Essere in possesso di titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della
candidatura;
3) Possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe 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 DDG n. 966 del 19/03/2013;
4) Indicazione dello stato di occupazione.
3. MODALITA’ DI CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione:
- Domanda di candidatura, secondo modello (Allegato A), scaricabile dal sito www.irsfs.it, redatta in
carta semplice debitamente firmato e datato, con allegato la seguente documentazione:
A) Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato, con l’esatta indicazione dei moduli insegnati
e i relativi periodi, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e del Reg. UE 679/2016;
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B) Copia del documento d’identità in corso di validità;
C) Copia del codice fiscale;
D) Copia di tutti i documenti utili ad accertare l’esperienza professionale e didattica per il modulo/i
formativo/i per cui si presenta la candidatura;
E) Copia del/dei titolo/i di studio;
F) Copia di titoli aggiuntivi;
Il calcolo degli anni di esperienza professionale e didattica verrà determinato sulla base di quanto
disposto con DDG N.966 del 19/03/2013. Sarà requisito preferenziale aver maturato esperienza
pregressa di docenza presso Istituto Italiano Fernando Santi.
La documentazione sopra richiesta dovrà pervenire all’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi,
pena inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 04 Gennaio 2021, secondo le seguenti
modalità:
- Brevi mani, in busta chiusa presso la sede formativa di Palermo in Via Simone Cuccia n.45, con
l’indicazione all’esterno “Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale docente –
Avviso 17/2017”. Per la ricezione della busta la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 14.00.
- Tramite posta certificata all’indirizzo PEC irsfs@pec.it, l’indicando nell’oggetto “Manifestazione di
interesse per il reclutamento di personale docente – Avviso 17/2017”.
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto.
4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata dall’Ente beneficiario delle
risorse a valere dell’Avviso pubblico n. 17/2017. La Commissione procederà con il controllo della
documentazione obbligatoria allegata e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno
domanda entro i termini tassativi di scadenza. A seguito di ciò si procederà mediante una valutazione
comparativa dei candidati effettuata sulla base dei titoli di studio e professionali dichiarati.
La manifestazione di interesse non prevede la redazione di una graduatoria di merito con attribuzione di
punteggi o oltre catalogazioni.
I candidati considerati idonei, saranno convocati dall’Ente per un eventuale colloquio individuale, durante il
quale saranno accertati le esperienze professionali e didattiche. I candidati selezionati saranno convocati per
l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario didattico già predisposto.
5. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno e ai soci della
cooperativa – impresa sociale, già dipendenti.
In subordine, nel rispetto di quanto previsto dal DDG n.2828 del 28/05/2018, dall’Accordo Regionale per la
salvaguardia dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 23/07/2018, si procederà
all’assegnazione degli incarichi al personale dell’Albo dei formatori di cui alla legge Regionale n.24/1976,
dell’Elenco della Formazione Professionale, ai sensi del secondo periodo comma 2, art.5 della L.R. 10/2018,
DDG 4292 del 08/08/2019 o, in subordine, a personale esterno non iscritto nei suddetti Albi.
Si aggiunge, altresì, che così come previsto dall’art.13 della L.R. 24/76, l’ente potrà fare ricorso, alla
chiamata diretta, purché verso soggetti provenienti dall’albo di cui all’art.5 della L.R. 10/1 8.
Per motivi organizzativi e didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente, di ripartire il
monte ore previsto per i singoli moduli, tra più candidati risultati idonei.
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L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione
dell’intervento in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale: la retribuzione per il contratto di lavoro subordinato è pari al livello V – Formatore – CCNL
Formazione Professionale.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare, modificare, sostituire, revocare tale Manifestazione
d’interesse in ottemperanza alle direttive dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
didattica dell’Ente, ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art.13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. La mancanza comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura, in quanto
tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla presente
Manifestazione di interesse di cui l’informativa in allegato fa parte integrante.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi:
Via Simone Cuccia n.45 – 90144 Palermo – Tel.091.7827149 - Email: segreteria@irsfs.it

Palermo, lì 18/12/2020

Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi
Società Cooperativa a r.l. - Impresa Sociale

5/5

Allegato A – Domanda di candidatura
AVVISO N. 17/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI
PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE RISERVATA A SOGGETTI PROVENIENTI
DALL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 24/76 DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE
10/2018

AVVISO N. 17/2017
Titolo proposta formativa “AMABILMENTE”
Sede corsuale: Cefalù (PA)
ALLEGATO “A” DOMANDA DI CANDIDATURA
All’Ente ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________Il _________________________
e residente in ____________________________________________________ CAP _____________________
Via____________________________________________________ n.______ Tel. n.______________________
Cell. _____________________________ Codice Fiscale ________________________e-mail ______________
Presenta domanda di candidatura per la manifestazione d’interesse di cui in oggetto:
(E’ possibile inserire più moduli di docenza)

Materia/e per le quali si richiede la candidatura
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Id Corso 277
Id Edizione 867

A TAL FINE DICHIARA:
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
cui va incontro in caso di false dichiarazioni:
□ Di essere iscritto all’Albo dei formatori di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 (Revisione ed aggiornamento albo regionale
del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale istituito con l’art.14 della L.R. 24/1976
come riconfigurato quale “Albo dei soggetti già formalmente iscritti, considerato ad esaurimento ai sensi del comma
2 art. 5 L.R. 10/2018 - DDG 7445 del 18/12/2018)
Indicare data di assunzione …………………e data di primo inquadramento come Formatore…………………
□ di aver preso visione della manifestazione d’interesse per il reclutamento e di accettarne quanto ivi
contenuto;

Regione Siciliana
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
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□ di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell’INFORMATIVA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679, contenuta nell’allegato A, e di essere consapevole che la mancata comunicazione dei dati personali
impedisce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tali dati risultano necessari per garantire
Il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla Manifestazione di interesse;
□ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
□ di essere nel seguente stato occupazionale …………………………………………………………………….
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………………..
□ che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’email……………………………………………….;
□ di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;
□ che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto
esistenti alla data della presente;
□ che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
□ di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.
□ di allegare alla presente:
- Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, e del GDPR 679/16– “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”;
- Copia del titolo/i di studio;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del codice fiscale:
- Eventuali titolo aggiuntivi.
Luogo e Data ___________________

Firma Leggibile_____________________________________

Il sottoscritto, presa visione integrale dell’Informativa sul trattamento dei dati personali autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
GDPR 2016/679

Luogo e data _____________________

Firma_____________________
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AVVISO N. 17/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI
PO FSE 2014-2020 Azione 9.3.7

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE - AVVISO N. 17/2017

Titolo proposta formativa “Amabilmente”
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 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 forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
Il Titolare del trattamento è Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig.
Marco Luciani contattabile all’indirizzo email segreteria@irsfs.it e di posta certificata irsfs@pec.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email segreteria@irsfs.it
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando per il reclutamento di Personale Docente di cui sopra di cui la
presente informativa fa parte integrante.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
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 ad enti pubblici, a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
all’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, 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 dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere
la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai 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; i) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di
controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi all'indirizzo postale
della sede legale sita a Palermo (PA) in Via Simone Cuccia 45, 90144 Palermo o all’indirizzo e-mail segreteria@irsfs.it e di posta
certificata irsfs@pec.it

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………....dichiaro di aver ricevuto l’informativa
che precede.
Luogo, lì _________________________________ Firma _________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli

considerati come categorie particolari di dati. esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
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