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FONDAZIONE ITS InfoMobPMO – AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ALLIEVI 
OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (I.T.S.) IN SICILIA 

 
“TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE, 

INFOMOBILITÀ E INFRASTRUTTURE 
LOGISTICHE – ESPERTO IN LOGISTICA 

INTEGRATA.” 
Riapertura Bando selezione allievi per n. 5 posti 

disponibili 
 
 

1. FINALITA' DEL CORSO 
La Fondazione ITS InfoMobPMO attraverso il corso "Tecnico superiore per la gestione, infomobilità 
e infrastrutture logistiche – esperto in logistica integrata”, rivolto a allieve e allievi in possesso di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, forma figure altamente qualificate nel settore dell’info-
mobilità. Il percorso ,post diploma, consente di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore con la 
certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche 
(European Qualification Framework). Il percorso è finalizzato ad acquisire, competenze di base, 
trasversali e professionalizzanti nel settore della Smart&Sustainable Mobility.  
Il presente Bando ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l'assegnazione di massimo 25 
posti per la frequenza del Corso di Studi ITS finanziato dal MIUR e dalla Regione Siciliana, attraverso il 
Fondo Sociale Europeo. Il Corso di studio prevede, alla fine, il raggiungimento del Titolo riconosciuto, a 
livello Nazionale ed Europeo, per la figura di "Tecnico superiore per la gestione, infomobilità e 
infrastrutture logistiche – esperto in logistica integrata.” . 
Attraverso il percorso sarà possibile operare nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il 
trasferimento di persone e merci; curare la conduzione del mezzo e l’organizzazione degli spostamenti 
nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, dell'ergonomicità, dell’economicità del trasporto e delle 
normative internazionali, nazionali e locali in materia.  
Il corso sviluppa competenze tecnologiche sui veicoli e le infrastrutture Smart per trasporto persone e 
merci, insieme a competenze economiche e normative, per diventare un Mobility Manager. Inoltre, sarà 
possibile, previo superamento del previsto esame, acquisire il brevetto di pilota di Droni riconosciuto 
dall'ENAC. 
 
2. SOGGETTO PROPONENTE: 
Fondazione ITS “InfoMobPMO”, Area “Mobilità sostenibile” – con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - 
Palermo. 
 
3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il corso è gratuito ed è destinato ad un massimo di 25 corsisti. 



 
I destinatari dell'intervento sono giovani e adulti, inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed 
operatori del sistema integrato di istruzione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale di 
riferimento per l'accesso ai percorsi ITS (diploma di istruzione secondaria superiore ovvero diploma 
quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo di 
istruzione e formazione tecnica superiore) domiciliati nella Regione Sicilia. Verrà garantito il rispetto dei 
principi di pari opportunità, non discriminazione e trasparenza.  
NON E' CONSENTITA l'iscrizione a chi è già in possesso di Diploma Superiore conseguito presso altro 
ITS nello stesso settore Mobilità sostenibile, anche se in altra Regione. 
 
4. SEDE DEL CORSO 
Il corso sarà svolto presso le sedi operative della Fondazione site in Palermo in presenza e/o a distanza, 
oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività previste nel programma formativo. 
 
5. DURATA, STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Il corso di studio, a titolo gratuito, di durata biennale, sarà articolato in 1.800 ore con frequenza 
obbligatoria di almeno l’80%.  
Il corso è articolato in Moduli e si avvarrà di docenti qualificati provenienti, per almeno il 50%, dal mondo 
del lavoro e delle professioni con esperienza specifica pluriennale, nonché di docenti provenienti dalla 
Scuola, dall'Università e dai Centri di Ricerca.  
Il corso è a titolo gratuito e tutti gli allievi avranno diritto al materiale didattico collettivo ed individuale. 
Le attività didattiche si articoleranno in modo diverso, a seconda delle necessità e/o luoghi fisici nei quali 
saranno erogate le docenze, e potranno perciò essere costituite da moduli che andranno da un minimo 
di 2 ore ad un massimo di 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato. 
Nei periodi di stage le attività si articoleranno in un massimo di 8 ore giornaliere, che saranno svolte 
presso aziende partner, presso aziende a queste associate o presso altre realtà del settore presenti sul 
territorio regionale, nazionale e/o internazionale. 
L'articolazione del corso sarà resa nota prima dell'avvio delle attività didattiche. 
 
6. CERTIFICAZIONE E DIPLOMA FINALE  
Il Diploma Superiore sarà rilasciato sulla base del modello nazionale, previa verifica finale delle 
competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi che hanno frequentato il percorso ITS rispettando gli 
obblighi di frequenza previsti e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, 
anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi 
compresi gli stage. Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all’ammissione alle prove 
di verifica finale, si terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie predisposte durante lo 
svolgimento delle attività formative. Il Diploma Tecnico Superiore e la relativa certificazione delle 
competenze corrispondono al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification 
Framework). 
Previo superamento dell’esame previsto, sarà possibile anche acquisire il Brevetto di Pilota di Drone 
riconosciuto dall'ENAC. 
 
7. CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
Il titolo di Diploma di Tecnico Superiore consente il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), 
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nei corsi di studio omogenei sotto il profilo 
dell'offerta didattica secondo l’assimilabilità del percorso dell’ITS e subordinati alla deliberazione dei 
singoli Consigli di Corso di Laurea per l’eventuale ingresso a percorsi universitari su precise disposizioni 
del Ministero Istruzione Ricerca e Università.  
 
8. SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
L’offerta di una formazione completa e a largo spettro, sia teorica sia applicativa, facilita, al termine del 
percorso, un immediato inserimento lavorativo nelle aziende del comparto quali: imprese di trasporto, 
trasporto merci, logistica integrata; Imprese industriali, commerciali, grande distribuzione all’interno della 
Direzione logistica e delivery; imprese settore navale e portuale; di servizi aeroportuali, ferrovie, imprese 
di spedizioni, società di consulenza ed i centri di ricerca specializzati nel trasporto e nella logistica; 
fornitori di servizi innovativi per la mobilità delle merci in ambito urbano e territoriale (imprese private, 
aggregazione di operatori sociali ed economici); fornitori di sistemi e servizi di Infomobilità; organismi 
pubblici con finalità istituzionali relative alla pianificazione e valutazione a livello territoriale nel campo dei 



sistemi logistici/trasporto merci e persone; organismi pubblici e privati, istituti di ricerca e società 
specializzate nella consulenza relativa alle attività di logistica e trasporti. 
Il Diploma di Istituto Tecnico Superiore è un titolo valutabile ai fini delle Graduatorie Provinciali per le 
Supplenze (GPS) del personale della scuola di prima e seconda fascia. 
 
9. MODALITA' DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 
Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei destinatari previsti, la Fondazione provvederà 
direttamente e sotto la propria responsabilità alla selezione secondo le previsioni del progetto. 
La selezione avverrà per titoli ed esami. La valutazione complessiva sarà effettuata sulla base di: 

• Prova scritta multidisciplinare, a risposta multipla, che accerti i requisiti culturali minimi per 
l'accesso ad un canale formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25 
gennaio 2008. 

• Valutazione dei titoli. 
• Colloquio tecnico-motivazionale. 

 

10. VALUTAZIONI 
La Commissione potrà attribuire quindi un punteggio massimo pari a 100/100 così distribuito: 
 

a. Prova scritta Punteggio max di 40 
punti 

La prova multidisciplinare a risposta multipla riguarderà le conoscenze e le 
competenze in esito dai corsi di studio e le competenze richieste per il corso 
da affrontare. 

Saranno valutate: 

- Conoscenza della lingua Inglese; 

- Conoscenze di Informatica; 

- Competenze essenziali per apprendere in contesti applicativi ed il problem 
solving. 

b. Analisi dei Titoli  
 

La commissione 
procederà alla 
valutazione dei titoli 
di studio, degli 
attestati, delle 
esperienze lavorative 
pregresse attraverso 
l'esame del 
Curriculum Vitae e 
delle certificazioni 
fornite dal candidato. 

Punteggio max di 20 
punti così distribuiti: 

- 10 punti (max)  per candidati/e in possesso di diploma di istruzione 
secondaria di II grado o laurea triennale/magistrale/specialistica:  

2 punti aggiuntivi per votazione da 60 a 69/100  

4 punti aggiuntivi per votazione da 70 a 85/100  

6 punti aggiuntivi per votazione da 86 a 94/100 

8 punti aggiuntivi per votazione da 95 a 100/100  

8 punti aggiuntivi per laurea triennale  

10 punti aggiuntivi per laurea magistrale/specialistica  

 

- 5 punti (max) Esperienze lavorative pregresse documentate nel 
Curriculum vitae  
 

- 3 punti (max) Certificazioni/attestati documentati  
- 2 punti (max) Altri aspetti rilevanti del Curriculum vitae 
 

c. Colloquio 
tecnico-
motivazionale 

Punteggio max di 40 
punti 

La selezione prevede un colloquio motivazionale, relazionale e tecnico per 
consentire la valutazione di conoscenze, capacità relazionali e decisionali e 
di competenze di tipo interdisciplinare. 

 
A parità di punteggio, saranno favoriti i candidati di minore età. Si specifica che il possesso di certificazioni 
attestanti competenze in informatica e competenze nella lingua inglese (livelli B1, B2, ecc. del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) costituirà, a parità di punteggio, un titolo preferenziale. 
 
 
11. MODALITA' E TERMINI DI ISCRIZIONE 



La domanda di ammissione ai corsi dovrà essere presentata utilizzando i modelli di domanda allegati al 
presente Bando, compilati in tutte le sue parti e corredata dai seguenti documenti: 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale; 
• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato con autorizzazione al 

trattamento dei dati; 
• Copia del Diploma/autocertificazione; 
• Copia di altri attestati/autocertificazione e titoli. 

 
Le iscrizioni sono aperte a partire dalla pubblicazione del Bando e fino alle ore 13,00 del 15/03/2023. 
La domanda di ammissione potrà essere: 
- CONSEGNATA A MANO presso la sede di: FONDAZIONE ITS InfoMobPMO, Vicolo Niscemi n. 5 – 

90133 – Palermo. 
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: 
“Iscrizione Corso di Tecnico Superiore per il Biennio 2022/2024 per l’ITS INFOMOBPMO” 

 

Oppure  
 

- SPEDITA A MEZZO MAIL all'indirizzo info@its-infomobpmo.it o PEC all’indirizzo 
infomobpmo@globalpec.com. 
L'oggetto della mail/pec dovrà riportare la seguente dicitura: 

- “Iscrizione Corso di Tecnico Superiore per il Biennio 2022/2024 per l’ITS INFOMOBPMO”. 
 
12. DATE PREVISTE PER LE PROVE DI SELEZIONE 
Le prove di selezione, verranno comunicate a mezzo email ai candidati e pubblicate sul sito 
www.itsinfomobilita.it e avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
13. CERTIFICAZIONE FINALE 
Il Diploma di Tecnico Superiore sarà rilasciato, sulla base del modello nazionale, previa verifica finale 
delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato il percorso I.T.S. per almeno l'80% 
della sua durata complessiva e che siano stati valutati, con almeno la sufficienza, in ogni fase del 
percorso, ivi compresi i tirocini. Il diploma conseguito fa riferimento al Quadro Europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente E.Q.F ed è valutata del V Livello. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla normativa sul 
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 
2016/679 in materia di privacy, la Fondazione ITS InfoMobPMO si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
 
15. RICHIESTA INFORMAZIONI 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione ITS “InfoMobPMO ” www.its-
infomobpmo.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Fondazione ITS 
InfoMobPMO  sita in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 – Palermo, tel +39 091 346629, PEO: info@its-
infomobpmo.it o PEC all’indirizzo infomobpmo@globalpec.com, sito WEB dell'ITS www.its-
infomobpmo.it. 
 
Allegati 
Allegato 1 – Domanda di iscrizione alla selezione 2022-2024 
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio titolo di studio e attestati 
Allegato 3 – Domanda di iscrizione agli interventi FSE 
Allegato 4 – Informativa trattamento dei dati 

Il Presidente della Fondazione 
           Giuseppe Rallo 
 

 



	

 
 
Fondazione InfoMobPMO – ETS 

Codice fiscale: 97342510829 

ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – Biennio 2020/2022 
 

_l_ sottoscritt_ __________________________ nat_ il ___/___/_____ a ________________________ (___) 

Residente a _______________________ (___) CAP ______ in via ____________________________ n. ___ 

Tel. ________________ Cell. _________________ E-mail ________________________________________ 

CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso per “Tecnico superiore per la gestione, infomobilità e 

infrastrutture logistiche – esperto in logistica integrata.” 
 per il biennio 2020/2022: 

Si allega: 

� Allegato 2 – Domanda di iscrizione agli interventi FSE; 

� Fotocopia di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in corso di validità; 

� Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato; 

� Copia del Diploma o Autocertificazione (Allegato 3); 

� Copia di altri attestati/certificazioni e titoli o Autodichiarazione (Allegato 3); 

� Allegato 4 - Informativa trattamento dei dati. 

 

_l_ sottoscritt_  __________________________ in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 101/2018. (Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

 
Data ____________________   Firma ______________________________________ 
 
 
 
	

Da restituire tutti gli allegati sopra indicati compilati all’indirizzo e-mail all'indirizzo info@its-infomobpmo.it o 
PEC all’indirizzo infomobpmo@globalpec.com o a mano presso la sede della Fondazione Vicolo Niscemi n. 

5 – 90133 – Palermo. 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio. (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
_l_ sottoscritt_ __________________________ nat_ il ___/___/_____ a ________________________ (___) 

Residente a _______________________ (___) CAP ______ in via ____________________________ n. ___ 

CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

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 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

- Di possedere il seguente titolo di studio (segnare con una X il titolo di studio più elevato): 

� diploma di ________________________________________________________________________________  

   conseguito nell’anno _______ presso l’Istituto ____________________________________________________ di 

____________ (____) con la votazione di ____________.  

� Laurea triennale in ______________________________________________________conseguita nell’anno 

_________ presso l’Università ____________________________________con la votazione di _____________. 

� Laurea magistrale/specialistica in _________________________________________________conseguitnell’anno 

_________ presso l’Università ___________________________________con la votazione di _____________. 

- Di possedere i seguenti attestati/certificazioni: 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 
 
_____________ li, ____________  
 

 
_____________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 
 

Si allega copia di un documento d’identità valido 
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il 
certificato”. 

 



 
 

Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

 
La/il sottoscritta/o    

cognome e nome della/del richiedente 
 

- sesso F � M � 
 

- nata/o a (provincia ) il / /  
Comune o Stato estero di nascita sigla 

 

- residente a      __ (provincia ) 
Comune di residenza CAP sigla 

 
via/piazza n.    

 

- domiciliata/o a _        (provincia ) 
se il domicilio è diverso dalla residenza CAP sigla 

 
via/piazza n.    

 
- codice fiscale 

 
- cittadinanza seconda cittadinanza    

 

- telefono /    /  
 

- 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 provvedimento 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 l’impiego 

 

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: 
� 00 Nessun titolo 

 
Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

1 

SI NO 

                

 

A cura del Soggetto Attuatore Ammesso inizio   1. Non ammesso inizio   2. Ammesso dopo l’inizio   3. 
TITOLO DELL’AVVISO PUBBLICO ED ESTREMI …… ……………………………………………………………………… 

TITOLO DEL PROGETTO ….. ……M…o…b…P…M.…O……………………………..………………………………...………..…….  
CIP  ………………………….………………………….…….       CUP………………………….………………………….…….……. 

EFI O …………F…o…n…da…z…io…n…e …IT…S…In…f…oM…o…b…P…M…O…-…E…T…S………………………………………………………………………. 
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Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

2 

 

 

 

� 01   Licenza elementare/attestato di valutazione finale 
� 02   Licenza media/avviamento professionale 
� 03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 

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) 

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

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

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

� 09   Titolo di dottore di ricerca 
 

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

� 01 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico 

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

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

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

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

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

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

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

� 05 Persona proveniente da zone rurali 
 

� 06 Senza dimora o colpito da esclusione Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
 abitativa 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 insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni 
  a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
  4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non 
  idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza 
  un adeguato accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il 
  gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 
� 07 Nessuna delle situazioni precedenti 

 
- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 
� 01 In cerca di prima occupazione 
� 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 
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� 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
� 04 Studente 
� 05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 

in altra condizione) 
 

Caso “In cerca di prima occupazione” o “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” 
 

Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 
 

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

 
Caso “Occupato” (o C.I.G. Ordinaria) 

 
a) Occupato presso l’impresa o ente: 

 

� 01 Tipologia impresa: 
 

� 02 Classe Dimensionale: 

Privata 
 

1 - 9 

Pubblica 

10 - 49 

P.A. 
 

50 - 249 

 
 

250 - 499 

 
 

Oltre 500 

� 03 Settore economico    
 

� 04 Denominazione    
 

� 05 Via/piazza numero civico |_|_|_| località comune provincia    
 

b) Condizione rispetto a: 
 

Rapporto di lavoro 
 

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

 
Posizione professionale 

 

Lavoro dipendente 
 

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

 
 

Lavoro autonomo 
 

� 01 imprenditore 
� 02 libero professionista 

1. 2. 3. 

1. 
2. 

3. 4. 5. 
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� 03 lavoratore in proprio 
� 04 socio di cooperativa 
� 05 coadiuvante familiare 

 
Condizione di vulnerabilità 

 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai 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 natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 
• nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà 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 limitazioni dell’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 precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”. 

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

 

 

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

� 01 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale 

� 02 Migrante o persona di origine straniera 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 in Italia i cui 
genitori sono entrambi nati all’estero 

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

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi 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 Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 

� 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
 

Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune informazioni 
in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la 

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

 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………… non intende fornire 
all’Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di 
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020. 
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sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 
 
 

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, nonché per 
la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il 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 fornite 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 stato di salute e la vita sessuale": 

 
 

- presta il suo consenso per il trattamento dei 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 stato di salute 

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

La/il 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 firma del/la richiedente 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà 
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Firma leggibile ....................................................................... 

 
Riservato al Soggetto Attuatore 

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

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

 
……………………………………………..… 

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

 

Codice identificativo della domanda:    
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ALLEGATO 4 

 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Fondazione ITS “InfoMobPMO”, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati 
dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, 
quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:  

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI   
Titolare del trattamento è FONDAZIONE ITS InfoMobPMO, C.F. 97342510829, email: info@its-infomobpmo.it – PEC: 
infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo - Italia.  

L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 

• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO 
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO    

• DATI COMUNI NON PARTICOLARI DEGLI UTENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del 
trattamento 5 Anni.  

• DATI RELATIVI ALLA SALUTE DEGLI UTENTI - Dati relativi alla salute - Durata: Durata del trattamento 5 Anni.  
c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO   

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato  

• Trattamento effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro  
• Finalità: FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.  

Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la fornitura 
del servizio richiesto dall'interessato.  

d) DESTINATARI    
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al 
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la 
sede del titolare   

e) TRASFERIMENTI   
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.  

f) CONSERVAZIONE DEI DATI   
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, 
solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra 
descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per 
cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o 
trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte 
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.  
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g) I SUOI DIRITTI   
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:  

• Titolare del trattamento - FONDAZIONE ITS InfoMobPMO , C.F. 97342510829, email: info@its-infomobpmo.it – PEC: 
infomobpmo@globalpec.com, con sede in Vicolo Niscemi n. 5 – 90133 - Palermo – Italia.  

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, 
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità 
di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca).  

    

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)   

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ avendo ricevuto l’informativa privacy ai sensi degli artt.13 e 
14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) riguardo i consensi relativi al 
trattamento si esprime come di seguito indicato:   

 

• relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):   
� Do il consenso   
� Nego il consenso   

 

• relativamente all'uso dei propri dati personali particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):   
� Do il consenso   
� Nego il consenso   

 
• relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non presso terzi per le finalità previste dalla suddetta informativa 

(Obbligatorio):   
� Do il consenso   
� Nego il consenso   

  

• relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma, relativo a bandi, incontri/seminari 
ed eventi, di possibile interesse, organizzati dalla Fondazione per la diffusione della cultura tecnico scientifica, per la 
rilevazione dei fabbisogni formativi e innovazione tecnologica (Facoltativo):   

� Do il consenso   
� Nego il consenso   

 

 

 

LUOGO _____________________     DATA ______________________  

 

 

FIRMA IN ORIGINALE DELL’INTERESSATO ______________________________________________________   

 

 


