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AWISO N. 8/2016 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRA TI AL 

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA 
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ARCHE' Impresa Sociale SRL 
Corso IV Novembre n. 77 - Catan1a 

(TEL. 095/315349 Fax 095/315340 - arche archeonUne.com) 

Progetto: 
ULISSE /TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 

CULTURA INFORMATICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE-Servizi di Informatica 

Graduatoria D.D.G. n. 727 del _ __,:.;10:::.I0;::.:6:a.:.;/2::.:0:.:2=2-

(già approvata con D.D.G. n. 169 del 23 gennaio 2017 e ss.mm.li.) 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
ourata 

.. .· St/lga-_ 
lr1 . 

.. 
N• -

Sade. ·del corso ID . Titolo · .. Prerequ 1t lt1 destinatari. 
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5727 PRODUZIONE 
PAGINE WEB 

di l_ngraaao (comune) .. 

Scuola speclallzza?lone CALTAGIRONE 
Secondaria 
di Il grado 

Progetto cofinanziato dal 
POR SICILIA FSE 2014~2020 

a 
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SI 
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Il progetto riguarda Il settore informatico, settore In sviluppo e fonte di possibile occupazione per i 
siciliani. Questo intende formare la figura di '"TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB", 
a~ver:s? la realizzazione di azioni quali formazione d'aula e stage che permetteranno al corsista 
d1 ~cq~r~ire conoscenze, abilità, competenze, capacità operative e relazionali specifiche. 
Ob1ett1v1: rendere consapevole l'Individuo dei punti di forza e delle aree di miglioramento per 
costruire il proprio progetto personale e professionale; fornire competenze professionali specifiche; 
favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati e/o inoc.cupati; formare delle figure 
professionali richieste dal mercato di riferimento. 
Le azioni formative, dunque, sono finalizzate all'acquisizione di specializzazioni professionali 
mirate a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e di specifichi e tempestive competenze 
tecnico-professionali aggiornate che permetteranno ai discenti di poter completare, perfezionare e 
riqualificare il proprio profilo professionale e di diventare indispensabile risorsa strategica per il 
potenziamento o la ristrutturazione delle aziende. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
ALL'EDIZIONE ED. 5727 CORSO CS1318- (TECNICO PRODUZIONE PAGINE WEB) 

Titolo conseguito: SPECIALIZZAZIONE DI TECNICO DI PRODUZIONE DI PAGINE WEB 
Sede di svolgimento: CALTAGIRONE (CT) 
Numero di partecipanti: 18 
Data prevista di avvio del corso: 22109/2022 

Sono destinatari delle attività formative dell'Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
- avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 
- avere il titolo di studio minimo Scuola Secondaria di Il grado/Diploma professionale indicato 

nell'Allegato A "Elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento. 
Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è 
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

I destinatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 
- Disoccupazione 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono 
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte 
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R 28 dicembre 
2000 n. 445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 
l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Tabella di riepilogo artlcolazlone del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Sistemi operativi e Reti di computer 24 

Strumenti di produzione e sviluppo 60 

Linguaggio HTML e CSS 90 

Linguaggio Javascript 60 

Uso di Bootstrap 48 

Fondamenti di programmazione 24 

Linguaggio PHP 90 

Gestione dei Web Server 18 

Database MySql e Linguaggio SQL 54 

Elementi di web marketing e SEO 12 

Uso avanzato di bootstrap 48 

Elementi di web design 36 

Librerie javascript e uso di jQuery 24 

Totale complessivo in ore 600 

Ore stage prevista: 120 
Durata complessiva del corso: 720 
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HE FONDO SOCIALE EVROPEO 

SICILIA 
PROGRAMMA OPERATIVO 

per una cces.citajntelligente, sostenibile.e SQUdale f,, 
Fondo Soclolt1 Europoo 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda di ammissione al corso, è l'allegato A del presente bando. 

--1,--·-.......... ,..,.. 
11tf4 rc,,.-...1'Mw"' .... 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
copia del codice fiscale; 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); 
copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva o dichiarazione di equipollenza; 
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto (riportante la seguente dicitura "Il sottoscritto, 
consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono puniti al sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità". 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR, 
Regolamento UE 2016/679). 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
La domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica a 
lscrizioni@archeonllne.com entro il tennine Improrogabile del giorno 12/09/2022 ore 13.00 o 
in alternativa la domanda potrà essere consegnata da giorno 29/08/2022 presso la sede via 
Portosalvo, 10 - 95041 Caltagirone (CT) dal Lunedl al Venerdl dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
entro Il termine predetto di giorno 12/09/2022 ore 13.00. 
Tutte le istanze pervenute comprese quelle presentate oltre il già menzionato termine saranno 
acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in considerazione al fine di eventuali 
subentri, secondo l'ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore 
corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione. 

MODALITA' DI SELEZIONE 
Si procederà all'inserimento al corso degli allievi secondo l'ordine di arrivo delle domande ( data 
certa), considerato che le selezioni sono state espletate. 
Cosi come riportato nell'Avviso pubblico n. 8/2016 - DDG n. 2895 del 13/06/2016 - art.5- punto 7 
non è ammessa al corso la partecipazione di uditori. 

Il bando di selezione sarà pubblicato sul sito www.archeonline.com e affisso c/o il CPI di 
competenza territoriale. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 1 O giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio. 
Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 
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PROGRAMMA OPERATIVO 
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Fondo Sociu11 furoPGO 

1. ALVA ITSERVICES S.A.S. - Via Onorevole Sebastiano Franco, 45 - 95045 Francofonte 
(SR) 

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA 
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 
L'indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l'indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 
CERTIFICAZIONE FINALE 
A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, l'allievo conseguirà la 
specializzazione di PRODUZIONE PAGINE WEB, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni 
della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
ENTE ARCHE' Impresa Sociale SRL 
INDIRIZZO Via Portosalvo, 10- 95041 Caltagirone (CT) 
TELEFONO 095/316349 FAX 095/315340 
EMAIL iscrizioni@archeonline.com 
PEC areasviluppo@pec.archeonline.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 
La /'9sente scheda dovrà essere com /lata In o nl sua arte 

A cura del Soggetto Attuatore Ammesso Inizio [I] Non ammesso Inizio []J Ammesso dopo l'inlzlo [I] 

TITOLO DELL'AWISO PUBBLICO ED ESTREMI Avvl10 Pubblico n.8/2016 Raallzzazlone di percorel formativi di qualltlcazlone 
mirati al rafforzamento dell'occupabllltà In Slcllla - D.D,G, 2896 del 13/08/2016 

TITOLO DEL PROGETTO ULISSE - TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 

CODICE EDIZIONE es ____ -ED ___ _ 

BENEFICIARIO ARCHE' lm resa 1oclale Sri 

La/il sottoscritta/o ___________ ....,...,,...,,.,...,.~~-,--.,.-----------------
cognome e nome della/del richiedente 

- sesso FO Mo 

- nata/o a. ____ -:::------:~,-,---:,---.,,...--------(Provincia_..,....,._ il, _ _._~---
Comune o Stato estero di nascila sigla 

- residente a _____________________ _ 
Comune di residenza 

_______ (provincia_.....,..-,--_ 
CAP sigla 

via/piazza. _______________________________ n, __ _ 

- domiciliata/o a ___ .,,....,. _______________ _ 
se il domicilio è diverso dalla residenza 

______ (provincia __ _ 
CAP sigla 

via/piazza. ______________________________ n. __ _ 

- codice fiscale 

- cittadinanza. ______________ seconda cittadinanza _____________ _ 

- telefono I 

- indirizzo di posta elettronica/ posta elettronica certificata (PEC) _________________ _ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del 28/12/2000, n°445 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della decadenza 
dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.p.r. 28/12/2000 n° 445) 

DICHIARA 

- di essere iscritta/o al Centro per !'Impiego fil] 8§] 
in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l'impiego di ________________ _ 
dal (gg/mm/aaaa) ______ _ 

- di essere In possesso del seguente titolo di studio: 
r 00 Nessun titolo 
r 01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

I Rlglon•Slollana 
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Y 02 Licenza media/awiamento professionale \:!<\ _-•J/J'-·,-:.t:t/_,,;-
. /l; . '-' u~1 A.Go 

r 03 Titolo di istruzione secondaria di Il grado (scolastica o formazione professionale) che non per~~'.aèb'esso 
all'università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella scuola ' 
materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (I e FP), Qualifica professionale 
regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

r 04 Diploma di istruzione secondaria di Il grado che permette l'accesso all'università 
r 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 

(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speclall (vecchio ordinamento) 
r 06 Diploma di tecnico superiore (IFTS) 
r 07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello (AFAM) 
r 08 Laurea magistrale/specialistica di li livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma accademico 

di Il livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE 
vecchio ordinamento) 

r 09 Titolo di dottore di ricerca 

- di essere nella/e seguente/I situazione/I (è possibile barrare una o più caselle): 

r 01 Appartenente a famiglia i cui componenti Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
sono senza lavoro e senza figli a carico componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vì sono figli a 

carìco, ossia figli fino a 17 anni dì età oppure figli tra i 18 e i 24 anni 
inattivì che vivono con almeno un genitore. 

r 02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

r 03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

r 04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 
carjco (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

r 05 Persona proveniente da zone rurali 

r 06 Senza dimora o colpito da esclusione 
abitativa 

r 07 Nessuna delle situazioni precedenti 

Famìglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivì e sono presentì figli a carico, 
ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 annì inattivi 
che vivono con almeno un genitore. 

Famiglìa (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia 
figlì fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che 
vivono con almeno un genitore. 

Famiglia (come definita nello stato di famìglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figlifino a 17 
anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno 
un genitore. 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di 
emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insìcuro (persone che vivono in situazioni di locazioni 
a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazìone inadeguata (persone che vivono in alloggi non 
idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio ìn roulotte senza 
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 
r 01 In cerca di prima occupazione 
r 02 Occupalo (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 
T 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

IJ ,..glono81dllono 
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T 04 
T 05 
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Studente 
0

,.:- ~~,, -';.,
1 

Inattivo dive~s~ da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio d1 ~v.~t ~~~iz~ vile, 
in altra cond1z1one) ~]......~ 

Caso "In cerca di prima occupazione" o "Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione" 

Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 

o 01 Fino a 6 mesi(< = 6) 
o 02 Da 6 mesi a 12 mesi(<= 12 mesi) 
o 03 Da 12 mesi e oltre {>12) 
o 04 Non disponibile 

Caso "Occupato" (o C.I.G. Ordinaria) 

a) Occupato presso l'Impresa o ente: 

T 01 Tipologia impresa: [I Privata [I Pubblica [] P.A. 

T 02 Classe Dimensionale: [J 1 - 9 10 - 49 [] 50 - 249 [] 250 - 499 I[] Oltre 500 

T 03 Settore economico ________________________________ _ 

Y 04 Denominazione ________________________________ _ 

T 05 Via/piazza. _________ numero civico I..LIJ località, _____ .comune ____ _,-rovincia 

b) Condizione rispetto a: 

Bapportp at faypro 

Y 01 Contratto a tempo indeterminato 
Y 02 Contratto a tempo determinato 
Y 03 Contratto di apprendistato 
Y 04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 
T 05 Lavoro accessorio (voucher) - lavoro occasionale 
Y 06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 
Y 07 Lavoro a domicilio 
Y 08 Autonomo 
T 09 Altro tipo di contratto 

PosiJione amfusiooale 
Lavoro dipendente 

Y 01 dirigente 
Y 02 direttivo - quadro 
T 03 impiegato o intermedio 
T 04 operaio, subalterno e assimilati 

Lavoro autonomo 

l' 01 imprenditore 
Y 02 libero professionista 
T 03 lavoratore in proprio 

I R9glon1t&lcftl1M 
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)' 04 socio di cooperativa 
T 05 coadiuvante familiare f.;. r'l AGO. 

Cgpdlzlopa di vuloacahmtà 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere al partecipanti egli interventi FSE 
alcune informazioni In merito alla loro condizione di vulnerabilità al fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso I dati raccolti saranno resi pubblici solo In forma anonima e aggregata. 

Il conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natyra pbbUgatoria per gli Interventi che rientrano: 
• nell'Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della poverttl e dell'esclusione 

sociale e promozione dell'innovazione sociale; 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con /imitazioni de/l'autonomia 
e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali. 

• Nell'Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo pf8coce e della 
dispersione scolastica e formativa". 

Negli altri casi il conferimento ha natyra façpitatiya ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario 
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito: 

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON 
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA'. 

La/li sottoscritta/o .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. non intende fornire 
all'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità cosi come previste di 
seguito nella Domanda di Iscrizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014~2020. 

La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 

D 

o 

o 
o 
D 
o 
o 

o 

01 Persona disabile 
02 Migrante o persona di origine straniera 

03 Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come I Rom) 

04 Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore) 

05 Tossicodipendente/ex tossicodipendente 

06 Detenuto/ex detenuto 
07 Vittima di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento 
08 Altro tipo di vulnerabilità 

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale 
Persona che si trova In una delle seguenti condizioni: 
1.Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 

mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o 
2.Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi in 

Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la 
cittadinanza italiana, o 

3.Persona con cittadinanza italiana che risiede ìn Italia i cui 
genitori sono entrambi nati all'estero 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 

Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 

o 09 Nessuna condizione di vulnerabilità 
Collaborazlone nella rilevazione del rlsultati ottenuti a seguito della partecipazione all'intervento 

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo FSE, cosi c~me prev~st~ 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informaz1om 
in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento. Con la 

l lttglane-
.......... dtl'lllrv.dont I della Fornaztona PtoMllonalt 
t,-iutmtnrt dll11truzlon• •dtU1 Formadcfl, Prof111IOl'J• 
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. DOMANDA ~I l~C~IZIONE A~~! INTERVENTI FSE - PO FSE SICILIA 2020 
1 

( ( • : ·,-. . ·! '/ f) 
sottoscrlz1one della presente domanda 11 nchredente s, impegna a collaborare con l'Amministraziont toJ ~ndo /e ' ..: ... ,.' 1 

informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on Hne o interviste telefonich~°t7;:- 2;1;;;; :i-~-;=--e;,-/ 
. -t;,:".-/Vll'lo/ 

La/li sottoscritta/o ...... ....................................... .................................... dichiara Infine di essere a conoscenza come richiesto 

dal Bando di ammissione, che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione 'del corso e al 

raggiungimento del numero di allievi previsto o, In caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione. 

luogo data flnna del/la richiedente 

Per I minori di 18 anni finn a del genitore o di chi ne esercita la patria potesti} 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice In materia di protezione dei dati personali", art. 
13: 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'Intervento in argomento, per 

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonchéper 

la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sul destinatari degli interventi FSE; 
!1 trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
11 conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il 

rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 

saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; 

i dati raccolti potranno essere resi pubblici In forma anonima e aggregata; 
titolare del trattamento è la Regione Siciliana ................................................... ; 
responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di 
propri incaricati; 
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n .. 

196/2003 .. 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 

consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 

26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo staio di salute e la vita sessuale": 

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

Firma leggibile ...................................................... ................. . 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti Indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'Interessato) 

Firma leggibile ....... .... ......... ............. ............ ................... ............ . 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa .. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo staio di salute 

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

Firma leggibile .................................................... .... ................. . 

I Re!ll«I• S\Q1f.,, 
ddla11UJ1on1 • doli Fom,ufon1 Pro<n,1an• 

Dipa,1m..,.. dol!oltuzlono • diii Formutono Pr•-lf• 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE - PO FSE SICILIA 2020 AG 
F.. 2 -

RiseNato al Soggetto Attuatore 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata: 

T sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

. , ... ....... ...... .. , ....... .. ...... ................... . 
T sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

Codice identificativo della domanda: _____________ _ 

6 
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Al slg./slg.ra 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 
- Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -

Archè Impresa Sociale Sri, con sede legale In Catania, Corso IV Novembre 77, - C.F. 02958060879 -

nella sua qualità di Titolare del Trattamento (In seguito, "Tltolare"), 

La Informa che 

per espletare le sue funzioni Istituzionali e, In particolare, per gestire le attività di Istruzione, 

educazione e formazione relative al corso di formazione presso cui è Iscritto/a, deve acquisire I 

seguenti Suol dati personali di natura particolare (art. 9 Regolamento Ue n. 679/16) e giudiziaria (art. 

10 Regolamento Ue n. 679/16): 
a) nelle attività propedeutiche all'avvlo dell'anno formativo: 

dati relatlvl alle origini razziali ed etniche, per favorire l'Integrazione degll alunni con 

cittadinanza non Italiana; 
dati relatlvl allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi; 
, dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare Il diritto allo studio anche a soggetti 

sottoposti a regime di detenzione (I dati giudiziari emergono anche nel caso In cui l'autorità giudiziaria 

abbia predisposto un programma di protezione nel confronti degli alunni che abbiano commesso 

reati). 
b) nell'espletamento dell'attlvltà educativa, didattica, fonnativa e di valutazione: 

- dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l'Integrazione degli alunni con cittadinanza 

non italiana; 
- dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 

- dati relativi allo stato di salute, per assicurare Il sostegno agli alunni dlsablll e l'Insegnamento 

domiciliare ed ospedaliero nel confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione 

alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e al 

viaggi di Istruzione; 
- dati giudiziari, per assicurare Il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione; 
e) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

- dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa In giudizio. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento del Suol dati personali avrà le seguenti finalità: 
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~ARCHE 
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- partecipazione alle attività previste dal corso di formazione/percorso di orientamento/attività di 

supporto all'inserimento lavorativo per cui è stata effettuata l'Iscrizione; 

- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti In materia di Igiene e sicurezza 

del lavoro, In materia fiscale, In materia assicurativa; 
- tutela dei diritti In sede giudiziaria. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento del Suol dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni Indicate all'art. 4 n. 2 del 

Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, Il raffronto o l'Interconnessione, la llmltaztone, la cancellazione 

o la distruzione. 
I Suol dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare tratterà I dati personali per Il tempo necessario per l'adempimento delle finalità Indicate 

nella presente Informativa e comunque nel rispetto del tem,lnl previsti da norme di Legge e di 

Regolamento. 

COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO 

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati al seguenti soggetti esterni: 

- altre Istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione 

attinente la carriera scolastica degli alunni, llmltatamente al dati lndlspensablll all'erogazione del 

servizio; 
- gestori . pubbllcl e privati del servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, al 

sensi delle leggi regionali, llmltatarnente al dati indispensabili al finanziamento e all'erogazione del 

servizio; 
- Istituti di assicurazione per denuncia Infortuni e per la connessa responsabllltà civile; 

- INAIL per la denuncia infortuni ex d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

- ASL e agli Enti Locali per Il funzionamento del Gruppi di Lavoro Handicap di Istituto e per la 

predisposizione e verifica del Plano Educativo Indlvlduallzzato, al sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n.104; 
. 

- aziende, Imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stage e alternanza scuola-

lavoro, al sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del d.lgs. 21 aprile 2005, n. 77 e, 

facoltativamente, per attività di rilevante Interesse sociale ed economico, limitatamente al dati 

lndlspensablll all'erogazione del servizio; 
- Magistrature ordinarle e amministrativo-contabile e Organi di pollzla giudiziaria, per l'esercizio 

dell'azione di giustizia; 
- liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza. 
- dal dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, della Fondazione Piazza dei Mestieri 

Marco Andreonl, dell'Assoclazlone Piazza dei Mestieri, di La Piazza Soc. Coop., di Immaginazione e 

Lavoro Soc. Coop., di Filos Soc. Coop. e di Wollo s.r.l. 
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L'elenco dettagliato e aggiornato del soggetti a cui possono essere comunicati I dati è reperlblle c/o la 
sede legale. 
I Suol dati non saranno diffusi. 

TRASFl!RIMl!NTO Dl!I DATI 
I Suol dati personali sono conservati su server ubicati all'Interno dell'Unlone Europea. Resta in ogni 
caso Inteso che Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare I server anche extra-
UE. In tal caso, li Titolare assicura sin d'ora che Il trasferimento del dati extra-UE avverrà In 
conformità alle disposizioni di legge appllcablll, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

NATURA DEL·CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento del dati richiesti è lndlspensablle a questo Ente di formazione per l'assolvimento del 
suol obbllghl Istituzionali. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Nella Sua qualità di Interessato, Le sono conferiti I diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e 
precisamente quello di: 

I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione In forma lntelllgiblle; 
II. ottenere !'Indicazione: a) dell'orlglne del dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della loglca applicata In caso di trattamento effettuato con l'auslllo di strumenti 
elettronlcl; d) degli estremi Identificativi del titolare, del responsabili e del rappresentante designato al 
sensi dell'art. 3, comma ldel Regolamento; e) del soggetti o delle categorie di soggetti al quall I dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza In qualità di rappresentante 
designato nel terr1torlo dello Stato, di responsabili o Incaricati; 
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha Interesse, l'Integrazione del 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione In forma anonima o Il blocco dei dati trattati in vlolazlone 
di legge, compresi quelll di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per I quali i 
dati sono stati raccoltl o successivamente trattati; c) !'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda li loro contenuto, di coloro ai quali 
I dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato Il caso In cui tale adempimento si rivela lmposslblle o 
comporta un Impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
IV. opporsi, In tutto o In parte: a) per motivi leglttlml al trattamento del dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personall che La 

riguardano a fini di Invio di materlale pubbllcltarlo o di vendita diretta o per Il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerclale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza l'Intervento di un operatore mediante e-mall e/o mediante modalità di marketing tradlzlonall 
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 tradlzlonall 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 
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comunicazioni mediante modalltà tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
ove appllcablll, ha altresl I diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto 
all'oblio, diritto di !Imitazione di trattamento, diritto alta portabilità del dati, diritto di opposizione), 
nonché Il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Potrà In qualsiasi momento esercitare diritti Inviando una e-mali all'Indirizzo 
prlvacy@archeonllne.com. 

TITOLARE, REsPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Archè Impresa Sociale Sri, con sede legale In Catania, Corso IV Novembre 
77, - C.F. 02958060879. 
L'elenco aggiornato del responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede del 
Titolare del trattamento. 

Il 11tolare del trattamento 

CONSENSO 

Il/ sottoscritto/a _______________ presta Il consenso al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, per le finalità Indicate nell'Informativa medesima. 

Luogo e data, ______ _ 

Firma 
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