Regione Siciliana
Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche sociali
L’Autorità di Gestione PO FSE
2007-2013

A.T.I.

E
“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
per il progetto:

INSIEME NEL SOCIALE
Progetto finanziato a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2011 pubblicato nella GURS n. 36 del 26 agosto 2011 per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 20072013, Fondo sociale europeo - Regione siciliana - Asse III - Inclusione sociale.

__l__sottoscritto/a_________________________________________________nato/a________________
il_______________Codice Fiscale_____________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso, a seguito di bando pubblico, alle procedure di selezione per la figura professionale di
DIRETTORE per il progetto: INSIEME NEL SOCIALE, finanziato e approvato con D.D.G. 2610 del
22/12/2011, n. 207 del 13/02/2012 e n. 309 del 20/02/2012 e pubblicato nella GURS numero 10 del 9
marzo 2012, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo P.O. 2007-2013 Regione Siciliana.
Si allegano alla presente:





Fotocopia di un documento d'identità valido;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum professionale;
Copia titoli e attestazioni.

__l__ sottoscritt__ dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è
subordinata all’esito di un momento di selezione, qualora il numero delle istanze risultasse superiore al
numero dei professionisti richiesti nel Bando, che sarà effettuato dall’Ente aggiudicatario del progetto,
previa comunicazione ufficiale rispetto ai tempi e luoghi.

Luogo e data
___________________
Firma del Richiedente
___________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui gli Enti Attuatori entreranno in possesso durante le attività di selezione e durante tutte le attività progettuali, verranno trattate nel
rispetto dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il/la candidato/a esprime il proprio consenso affinché i propri dati,
raccolti dagli enti promotori del presente progetto (“titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 4,lettera f), D.Lgs. citato), possano essere trattati per finalità
statistiche, nonché per facilitare l'utilizzo e consentire gli aggiornamenti del software. Il trattamento dei dati per le finalità su indicate avverrà in modo idoneo a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la
trasmissione degli stessi. Restano fermi i correlati diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo citato, in particolare ildiritto a ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati personali.La mancanza di accettazione all’autorizzazione dei dati, comporta il decadimento della domanda.

Luogo e data
___________________
Firma del Richiedente
___________________

