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ALLEGATO 2 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

l/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a______________________ 

il________________ e residente in___________________________________ CAP______________ 

via_________________________________ n.____ tel____________ cell______________________ 

codice fiscale_____________________________________, email____________________________  

iscritto all’Albo degli operatori della Formazione Professionale        SI                  NO 

Titolo di Studio____________________________ conseguito il_______________________________ 

 

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale,  

 

DICHIARA 

      PERSONALE DOCENTE 

 

- Modulo per il quale si presenta la candidatura____________________________________________ 

 

Per le attività di Docenza – materie di base Punteggio dichiarato 

Abilitazione all’insegnamento e/o 

sostegno 
5 punti 

 

Punteggio laurea 

magistrale o specialistica 

da 100 a 

105 
2 punti 

 

da 106 a 

110 
3 punti 

 

110 e 

lode 
5 punti 

 

Master/Specializzazione post 
laurea/Dottorato 

1 punto ogni Master/Specializzazione post-
laurea/Dottorato (max 5 punti 

 

Esperienza didattica pertinente 

(a.s./a.a.) 
1 punto ogni a.s./a.a. (almeno 180gg se a.s. – un 
semestre se a.a.) 

 

Esperienza didattica pertinente in 

percorsi IeFP 
2 punti ogni anno formativo (almeno 180gg) – 
max 20 punti 

 

Esperienza professionale pertinente 1 punto ogni anno (max 10 punti) 
 

Bando di selezione per l’individuazione di personale docente e non docente 

per la realizzazione dei primi anni dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

a.s.f. 2019/2020 – circolare n.16 del 10/07/2019 – DDS n. 4339 del 12/08/2019 
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Per le attività di Docenza – materie tecnico professionali Punteggio dichiarato 

Titolo di studio pertinente al profilo: 

laurea 
15 punti 

 

Titolo di studio pertinente al profilo: 

diploma/qualifica 
10 punti 

 

Titolo di studio pertinente al profilo: 

licenza media 
5 punti 

 

Esperienza professionale pertinente 1 punto ogni anno (max 10 punti) 
 

Esperienza didattica pertinente  1 punto ogni anno (max 10 punti) 
 

Esperienza didattica pertinente in 

percorsi IeFP 
2 punti ogni anno scolastico formativo (si 
intendono almeno 180 gg) (max 20 punti) 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firma leggibile 
 

________________________________________ 
autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 
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INFORMATIVA PER IL CANDIDATO 

Art. 13 del GDPR del 27 aprile 2016, n. 679 

 

Il CENTRO STUDI TONIOLO, con sede a Canicattì (AG) in via Pirandello n.127/B, C.F. e P. IVA: 

02297950848, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito Titolare), 

INFORMA 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n.679 (in seguito, “Regolamento”) e 

della normativa italiana, i suo dati saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di 

seguito indicate: 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il titolare tratta i dati personali (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento – in seguito “dati personali” o anche “dati”) da lei 

comunicati e riferiti a lei ed ai suoi familiari in occasione dell’instaurazione del suo rapporto di 

lavoro con il titolare. 

Il trattamento riguarderà o potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. 

dati “sensibili” (art. 9 Regolamento), vale a dire dati relativi a (l’elenco che segue non intende 

essere esaustivo, ma è riportato esclusivamente a titolo esemplificativo): l’origine razziale ed 

etnica, il credo religioso, le convinzioni filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, organizzazioni o associazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale; i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; i dati 

sanitari che potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al 

lavoro. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 adempire agli obblighi di legge o derivanti da regolamenti, dalla normativa comunitaria, 

o da un ordine dell’Autorità; 

 adempire agli eventuali obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 

rapporti con Lei in essere; 

 assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza e di assistenza, sia 

obbligatorie che integrative; 

 assolvere gli obblighi nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria; 

 redigere il bilancio o altri documenti relativi alle attività svolte da quest’ultima; 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
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 adempire agli altri compiti che la legge affida al datore di lavoro/committente. 

Solo previo Suo specifico e distinto consenso, il trattamento dati prevede le seguenti finalità: 

 inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o/ contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 

commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi 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 limitazione, 

la cancellazione o la distruzione. I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per l’adempimento delle 

finalità indicate nella presente informativa  e comunque per non oltre 10 anni dalla risoluzione 

del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’art.2, salvo l’esercizio della facoltà di revoca 

prevista dall’art. 17, comma 1, lettera b). 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO 

I suoi dati potranno essere comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di 

assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, 

fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia 

necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a soggetti che 

svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento. L’elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati 

i dati è reperibile presso la sede legale. I dati potranno essere comunicati e trattati anche dai 

dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento. Il Titolare potrà altresì comunicare i 

Suoi dati alle Autorità Amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al 

quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate 

nella presente informativa. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

Titolari del trattamento. I suoi dati non saranno diffusi. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 

ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
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anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro mancanza, 

infatti, non sarebbe per noi possibile adempire ad alcuni obblighi previsti dal rapporto di lavoro 

con Lei in essere (ad esempio, il calcolo delle retribuzioni o dei compensi, il pagamento dei 

contributi, il calcolo delle detrazioni fiscali ecc…). Pertanto, il loro mancato conferimento da 

parte Sua comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto di 

lavoro, nei limiti in cui tali dati sono necessari per compiere correttamente gli adempimenti 

legati al Suo rapporto. Il conferimento dei dari di cui all’art. 2.B) è facoltativo. Può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 

già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 

pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dai soggetti indicati all’art. 2.B). 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, Le sono conferiti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e 

precisamente quello di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione: a)dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1 del Regolamento; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
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o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; h) al trattamentodi dati 

personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 

l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 

e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali come 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 tradizionali 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 comunicazioni mediante modalità tradizionali 

ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie. Ove 

applicabili, ha altresì diritto di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 

di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando e-mail a centrostuditoniolo@gmail.com  

10.  TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Centro Studi Toniolo, sede legale in via Pirandello n.127/B, 

Canicattì (AG). l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 

presso la sede sopracitata.  

11.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutti i dipendenti/collaboratori sono tenuti ad attenersi alle disposizioni contenute nei 

regolamenti e nella policy aziendale. La informiamo inoltre che, al fine di tutelare la Sua 

sicurezza e quella delle altre persone, unitamente alla tutela dell’integrità dei beni che 

costituiscono il patrimonio, all’interno della struttura lavorativa potrebbero essere presenti 

sistemi di videosorveglianza volti, in particolare, alla prevenzione, alla repressione o alla 

costituzione di prove di carattere investigativo e processuale a seguito di aggressioni, furti, 

rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. 
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