
                                            
“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 

Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ” 
  

 
                                       ALLEGATO 1 –  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI INTERESSE CHIAMATA DIRETTA 

 
 

“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in 

Sicilia ” 
APPROVATO CON D.D.G. N. 2243 del 30/05/2018 

SEZ. A - DOMANDA ID 128 

 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ALLA CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
Riservato al personale inserito nell’Albo formatori di cui all’art.14 della L.R. n.24/76 in possesso di 

assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008 
 
 
La /il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 
nata/o a__________________________  prov._____ il _________________________________ 
residente a ___________________________________in via _____________________________ n._____ 
codice fiscale___________________________________ telefono_________________________________ 
Email__________________________________________ 
In possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla manifestazione d’interesse alla chiamata diretta per il seguente percorso formativo 
nell’ambito Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, 
aprovato con D.D.G. N.915 del 26/03/2018, Sez. A – domanda id 128, per i seguenti incarichi (segnare con 
una X)  
 

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS847 
ED4245 

Trapani TURISMO 
 E 

 SPORT 

SERVIZI TURISTICI TECNICO DI 
ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Erice  
Casa 
Santa 

PERSONALE NON DOCENTE                                                     
PROFILO ORE TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Operatore di segreteria II liv. 250 Diploma di scuola secondaria di 
2° grado o qualifica professionale; 
Esperienza nel settore ed uso del 
computer e pacchetto applicativo 
Office; 

TUTOR 420 Laurea o Diploma e Comprovata 
esperienza didattica e 
professionale nell’ambito 
dell’incarico 



                                            
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

• Essere in possesso della cittadine anza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
• non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
• �di essere inserito nell’Albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto dell’art.   
         14 del D.P.R. 25/2015 

oppure (barrare una delle due opzioni) 
        �di essere inserito nell’Elenco dei formatori di cui al D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 ai sensi dell’art.  
          5 della L.R. 10/2018 . 
• di aver preso visione dell’Avviso della manifestazione d’interesse e di accettare quanto in esso 

previsto; 
• di non essere interdetta/o dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stata/o licenziata/o dall’impiego presso la P.A.; 
• di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai 

sensi dell’art. 13 del d.lgs n.196 del 2003(codice della privacy); 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il maggiore 

conseguito)_______________________________________________________________________; 
• riguardo al proprio stato occupazionale alla data odierna di trovarsi in una delle seguenti condizioni 

(segnare quella attinente) 
      �Occupato come lavoratore dipendente con un incarico settimanale di n.____ore; 

             �Occupato mantenendo lo stato di disoccupazione ai sensi d.lgs n.181 del 2000; 
�Lavoratore autonomo; 
�Disoccupato; 
�Mobilità; 
�Cassa integrazione; 
�In una condizione occupazionale diversa dalle precedenti (indicare Quale)____________________ 

 
Si allega: 

- Curriculum vitae firmato e sottoscritto ai sensi degli art. n. 46 e n.47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 
dal quale si possano evincere tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti 
dichiarati; 

- Autocertificazione secondo il modello ALLEGATO 2; 
- Copia del documento d’identità e del codice fiscale. 

 
Luogo e data___________________________                                  Firma________________________________ 
 
 
 
Ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/2003 la Medea si impegna al trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati solo ed esclusivamente per fini istituzionali e necessari alla gestione delle attività inerenti il 
presente Avviso. 
La/il sottoscritta/o preso atto dell’informativa di cui sopra autorizza, ai sensi D.L. n.196 del 30/06/2003 e di 
quanto dall’ente Medea dichiarato, al trattamento e diffusione dei dati personali. 
 
 
Luogo e data___________________________                                  Firma________________________________ 
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