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Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITÀ” 2014 - 2020
“NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carattere
educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la
povertà e a promuovere l’inclusione sociale e la legalità”
CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006

PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
Avviso n. 3 del 20.05.2022
Art. 1
Ol3mare soc. coop. soc. in qualità di Attuatore/Beneficiario del progetto “Well-Being Band”, finanziato, con
il partner Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico, a valere del PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “LEGALITÀ” 2014 – 2020 – Avviso “NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di
carattere educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere
l’inclusione sociale e la legalità” - CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006, viste le lettere di
dimissioni presentate dai Tutors Diana Rota e Francesca Genovese, ricevute tramite pec il 17.05.2022 e dal
Tutor Giovanni Porrello, ricevuta brevi manu il 19.05.2022, intende avviare una procedura di selezione per le
seguenti figure professionali, rivolta anche a chi ha già partecipato all’Avviso n. 1 per la selezione del
personale:

•

N. 2 Tutors, al fine di garantire un supporto ed un monitoraggio nel rapporto tra allievo e i processi
di apprendimento per un totale di 114 ore da suddividere tra essi in funzione delle esigenze
progettuali, da svolgere dalla data di stipula del contratto ed entro il 31.12.2022 secondo il
cronoprogramma del progetto, prevedendo quale costo massimo ammissibile quello di € 30,00/ora

Riservandosi, se lo riterrà opportuno, di suddividere le suddette ore tra più figure professionali in base alle
specifiche conoscenze e competenze che saranno rilevate.
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Art. 2
È stabilita quale modalità di affidamento la regola della selezione comparativa, nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Ol3mare soc. coop. soc. si riserva inoltre di effettuare colloqui conoscitivi volti ad approfondire le specifiche
competenze professionali in ragione delle attività progettuali previste.
Ol3mare soc. coop. soc. si riserva di affidare gli incarichi anche in presenza di una sola candidatura valida.
Art. 3
I candidati dovranno avere uno o più dei seguenti requisiti:
FASCIA A)
-

-

Docenti universitari di ruolo - Docenti della scuola pubblica secondaria di 1° e 2° livello impegnati in
attività formative proprie del settore/materia di appartenenza con esperienza almeno
quinquennale
Ricercatori senior con esperienza almeno quinquennale - Dirigenti di azienda ed imprenditori con
esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione
Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al
settore/materia oggetto della progettazione

FASCIA B)
-

Ricercatori universitari di primo livello impegnati in attività proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione
Ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e di conduzione/gestione di progetti
nel settore di interesse
Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno triennale in attività inerenti al
settore/materia oggetto della progettazione

FASCIA C)
-

Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;
professionisti ed esperti junior in attività inerenti al settore/materia oggetto della docenza

Le conoscenze e le competenze dei candidati dovranno essere congrue con le seguenti attività progettuali:
Laboratorio 1: “Life & Green Music - Ambiente e Ben-Essere”
Il laboratorio inizia, con una modalità esperienziale, che mette in relazione il gioco con la Fisica e
consente di scoprire la differenza tra “suoni” e “rumori” ed il loro impatto sul ben-essere della persona
e dell’ambiente indoor e outdoor. Saranno proposti anche alcuni esperimenti di Cimatica, riuscendo a
dare “forma” alle onde attraverso liquidi e solidi granulari.
La pandemia ha posto l’accento sui parametri fisico-ambientali come la temperatura, l’umidità relativa,
l’acustica, la qualità dell’aria, l’illuminazione e la ventilazione e quindi sempre in maniera esperienziale,
attraverso dei rilievi sarà trattato il tema “Indoor Environmental Quality ovvero il Benessere
microclimatico ed il comfort ambientale” soffermandosi soprattutto sull'inquinamento acustico che ha
una forte incidenza sulla salute umana e che l’emergenza epidemiologica, con riferimento all’indoor ha
notevolmente amplificato con una forte incidenza sul benessere psico-fisico delle persone e sul comfort
abitativo delle stesse.
La qualità dell’aria, come è stato dimostrato, anche da recenti studi del SIMA e dell’Università di
Bologna, è un valido riferimento per monitorare la presenza dei virus e quindi anche del Covid 19 negli
“ Ol3mare Soc. Coop. Soc. ”
- Sede legale: C/Da Bunazzo s.n. 93010 Villalba (CL) – Sede operativa: Via Carlo De Grossi 2h 90135 Palermo - ol3mare@pec.it –
C.F. e P.I. : 01782340853

ambienti chiusi come le scuole e pertanto sarà sperimentato l’utilizzo di rilevatori di CO2 per
determinare se la ventilazione negli spazi chiusi sia sufficiente a diluire – in relazione al numero delle
persone presenti – la potenziale carica virale di cui uno o più soggetti possono essere portatori. Il
rilevatore innescherà l’accensione di una luce e di un suono che indicheranno la necessità
dell’immediata apertura di porte e finestre fino al rientro dei valori entro i limiti.
Dopo lo studio applicato delle onde sonore, della trasmissione del suono e dei suddetti temi i ragazzi
saranno coinvolti nella costruzione di strumenti con materiali di riuso e con vegetali e nella
realizzazione ed applicazione di isolanti acustici, con materiali di riuso e riciclo, nei locali utilizzati
acquisendo non solo competenze musicali ma anche in ambito di sostenibilità ambientale.
La conclusione del laboratorio prevede la registrazione di un brano musicale utilizzando gli strumenti
creati sul tema “suoni e rumori” e l’elaborazione di un prodotto audio-video e quindi l’acquisizione di
competenze di base professionalizzanti
Laboratorio 2: “Un codice per la Legalità”
Il laboratorio si articola su tre assi: alfabetizzazione, ascolto e propedeutica musicale, al fine di
promuovere educazione e socialità riconoscendosi in un codice condiviso. attraverso il linguaggio dei
suoni che mira ad aprire all’incontro di ciascuno con altri mondi, attraverso lo studio di gruppo, il lavoro
in comune, le esperienze collettive accompagnate dall’esercizio all’autonomia personale. Il modulo di
ascolto e propedeutica promuove attività atte alla formazione e lo sviluppo dell’orecchio musicale, ossia
della capacità di riconoscere ed esprimere l’intonazione dei suoni, la dinamica, il fraseggio, il ritmo.
Verrà stimolato pertanto nei partecipanti un ascolto non solo attivo e organico (comprendente
immaginazione, pensiero e percezioni sensoriali come in un tutto indivisibile) ma anche un ascolto cooperativo, attraverso la circolazione e ili mettere in comune dei feedback dei singoli, attraverso attività
di restituzione finale dell’esperienza vissuta, grazie ai quali si giunge a costruire una comprensione
collettiva del repertorio e delle attività proposte. Fornire dei codici di accesso e una grammatica
musicale aiuta a procedere per differenze e analogie, in un percorso che è, prima ancora che musicale,
semantico e sociale. La musica infatti ha diversi stili e generi, secondo un principio di convivenza e
interconnessione dei linguaggi e come in un vero e proprio ecosistema in cui, a partire dall'ascolto
(presupposto indispensabile per il rispetto dell'Altro e delle peculiarità di ognuno) si giunge ad un
equilibrio, attraverso la condivisione di un codice riconosciuto come comune il cui garante è il Direttore.
Attraverso il percorso di orientamento musicale si intende giungere alla consapevolezza dell’utilizzo di
un ascolto attivo che presuppone uno sforzo intenzionale per comprendere il punto di vista, le
motivazioni, i pensieri e le aspettative altrui, sospendendo qualsiasi giudizio, con un atteggiamento
aperto, imparziale e non giudicante, giungendo all’empatia con l’altro.
I principali temi che saranno affrontati sono:
-

Alfabetizzazione

-

Ascolto partecipato e consapevole

-

Propedeutica musicale

Laboratorio 3: “Dall’Io al Noi”
Il laboratorio prevede un modulo di Psicofonia e Musicoterapia partendo dalla percezione del corpo
come strumento comunicativo, al fine di armonizzare l’emotività, sviluppare la consapevolezza di sé e
raggiungere una maggiore efficacia della propria comunicazione. I destinatari saranno coinvolti
attivamente in un percorso di bodypercussion e in un corso di percussioni sugli strumenti da loro
precedentemente costruiti con materiali di riciclo nel Laboratorio Green Music. È prevista inoltre la
partecipazione alle attività di un’orchestra e/o un coro, occasione quest’ultima, di intensa
partecipazione, grazie alla quale i ragazzi potranno prendere le distanze dalla loro iniziale condizione
di disagio e realizzare una nuova scoperta di sé e dell’”altro”, sviluppare una maggiore coscienza civile
attraverso la musica d’insieme. Musica come "fertilizzante" sociale che sviluppa il senso di
appartenenza ad una comunità, attraverso la costruzione di un percorso condiviso, a partire dalla prima
comunità educante che è la famiglia (non a caso in orchestra si parla di "famiglie" di strumenti). La
musica d'insieme vocale e strumentale è rappresentazione dell'ambiente sonoro, naturale e sociale
attraverso la condivisione di regole sociali, culturali e morali (non a caso, Ezio Bosso parlava di "ethos"
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come requisito indispensabile per costruire un ambiente favorevole) L’orchestra e il coro sono infatti
metafora della società ideale perché si fonda sulla collaborazione, sull'ascolto reciproco, lo scambio, la
condivisione tra timbri che si fondono pur rimanendo unici e diversi tra loro, mantenendo la loro
identità.
I principali temi che saranno affrontati sono:
-

Psicofonia e Musicoterapia

-

Musica d’insieme “Dal gesto al suono”

-

Ensemble vocali

-

Ensemble strumentali: orchestra e percussioni

Laboratorio 4: “Progett-Azione e Comunic-Azione”

Il laboratorio consentirà ai giovani di acquisire, attraverso la metodologia dell’imparare facendo,
conoscenze e competenze inerenti la progettazione, il project management e l’impresa sociale oltre a
comprendere il reale significato e l’importanza di essere protagonisti e cittadini attivi di una comunità
smart ed educante. I partecipanti saranno supportati nella costituzione di un’associazione giovanile e
nella progettazione ed organizzazione di un evento culturale-sociale-musicale che rappresenterà la
conclusione dei 4 percorsi laboratoriali.
La fase di brainstorming servirà per l’individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente
con definizione di punti di forza e punti di debolezza e per favorire l’emersione di ruoli e personalità.
Sarà individuato un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di un’impresa o un
gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia oltre ad esercizi
per per rafforzare l’idea di gruppo e di cooperazione. I ragazzi potranno acquisire, sviluppare e coltivare
una mentalità imprenditoriale ispirata ai valori dell'etica, della sostenibilità, delle relazioni efficaci,
della programmazione e del problem solving.
Sono previste delle attività formative frontali centrate sul coinvolgimento diretto e costante dei
discenti, durante le quali saranno evidenziati e trattati i temi relativi ai rischi e alle opportunità insite
nell’uso dei Social network, i fenomeni del Bullismo e del Cyber bullismo con connessioni al tema della
legalità e non per ultime le basi e le strategie della Comunicazione efficace come competenza essenziale
per la cittadinanza attiva e digitale al fine di diffondere tra i partecipanti una “cultura della
Comunicazione” che ne possa far percepire l’importanza e la centralità nella “costruzione” delle
competenze cosiddette “soft”, base di ogni relazione interpersonale non-violenta
I principali temi che saranno affrontati sono:
- Progettazione, project management ed impresa sociale
- Comunità smart e comunità educante
- Il valore della comunicazione
- Legalità, Bulllismo e cyber bullismo
- Uso consapevole dei Social media e dei Digital Devices

Art. 4
Il presente avviso di selezione è da intendersi non vincolante per Ol3mare Soc. Coop. Soc. la quale si riserva
la facoltà insindacabile di non dare luogo all’assegnazione degli incarichi, di annullare la procedura, senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
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Art. 5
Nella tabella che segue sono indicati i criteri che saranno utilizzati dalla Commissione preposta per la
valutazione e valorizzazione dei curricula. Ogni candidato potrà candidarsi per una sola delle fasce previste
tenendo in considerazione che si darà priorità alla Fascia A), poi alla B) e poi alla C)

FASCIA A)

Docenti universitari di
ruolo
- Docenti della scuola pubblica
secondaria di 1° e 2° livello
impegnati in attività formative
proprie del settore/materia di
appartenenza con esperienza
almeno quinquennale
Ricercatori senior con
esperienza almeno quinquennale
- Dirigenti di azienda ed
imprenditori con esperienza
almeno quinquennale in attività
inerenti al settore/materia
oggetto della progettazione
Professionisti ed esperti
di formazione con esperienza
almeno quinquennale in attività
inerenti al settore/materia
oggetto della progettazione

N. 1 Punto per ogni anno di
esperienza superiore al minimo
previsto fino ad un massimo di
10
N. 1 Punto per ogni voto di
Laurea superiore a 100 fino ad
un max di 10
Da N. 0 Punti a 10 punti per
l’eventuale colloquio

FASCIA B)

Ricercatori universitari di
primo livello impegnati in attività
proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di
specializzazione
Ricercatori junior con
esperienza almeno triennale di
docenza e di
conduzione/gestione di progetti
nel settore di interesse
Professionisti ed esperti
di formazione con esperienza
almeno triennale in attività
inerenti al settore/materia
oggetto della progettazione
Assistenti tecnici
(laureati o diplomati) con
competenza ed esperienza
professionale nel settore;
professionisti ed esperti junior in
attività inerenti al
settore/materia oggetto della
docenza

N. 1 Punto per ogni anno di
esperienza superiore al minimo
previsto fino ad un massimo di
10
N. 1 Punto per ogni voto di
Laurea superiore a 100 fino ad
un max di 10
Da N. 0 Punti a 10 punti per
l’eventuale colloquio

FASCIA C)

N. 1 Punto per ogni anno di
esperienza superiore al minimo
previsto fino ad un massimo di
10
N. 1 Punto per ogni voto di
Laurea superiore a 100 fino ad
un max di 10
Da N. 0 Punti a 10 punti per
l’eventuale colloquio
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Art. 6
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno inviare a pena di esclusione:
•
•
•
•

Curriculum vitae con dettagliate e chiare evidenze delle esperienze maturate e dei titoli di studio
comprensivi delle votazioni ottenute debitamente firmato
Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente avviso
debitamente sottoscritta
Autorizzazione al trattamento dei dati di cui all’Allegato B al presente avviso debitamente firmata
Copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità

La documentazione in elenco potrà essere consegnata brevi manu presso la sede operativa sita a Palermo
in Via de Grossis Carlo, 2h oppure essere trasmessa tramite PEC a: ol3mare@pec.it con indicazione
nell’oggetto: «Avviso 1 del 14.1.2022 per la selezione di personale esterno per il progetto Well-Being Band
CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006 » entro e non oltre le ore 10,00 del 27/05/2022.
Si allegano:
-

All. A – Domanda di partecipazione
All. B – Autorizzazione Trattamento Dati

Palermo, 20.05.2022
Il Presidente e legale rappresentante
Pietro Garonna
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Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITÀ” 2014 - 2020
“NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carattere
educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la
povertà e a promuovere l’inclusione sociale e la legalità”
CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006

PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
Avviso n. 1 del 14.02.2022
ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Ol3mare soc. coop. soc.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________
il __/__/__, residente a ___________________________________________________________________,
via/piazza _________________________________________________________ n.______, CAP _________,
tel. ______________________________________, e-mail________________________________________,
C.F.___________________________________ partita IVA________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla Procedura di selezione per il personale esterno profilo: ____________ volta
all’affidamento di un incarico nell’ambito del progetto “Well-Being Band”, finanziato, con il partner Liceo
Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico, a valere del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“LEGALITÀ” 2014 – 2020 – Avviso “NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carattere
educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere
l’inclusione sociale e la legalità” - CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006A e a tal fine, consapevole
della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del
D.P.R. 445/2000,
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DICHIARA
• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui
al curriculum corrispondono al vero;
• di essere cittadino/a italiano/a o ___________________________________________________________;
• di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
• di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
• di non aver subito condanne, con sentenza irrevocabile (compreso il caso dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.c.), per uno dei reati previsti all'art. 80, comma 1, del D.
Lgs. n. 50 del 2016 (con applicazione del successivo comma 10);
• di non aver subito la revoca, per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, da incarichi affidati da società
ed Enti di diritto pubblico e/o privato;
• di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.
SI ALLEGANO:
• curriculum vitae in formato europeo con dettagliate e chiare evidenze delle esperienze maturate e dei
titoli di studio comprensivi delle votazioni ottenute, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute;
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati di cui all’allegato B debitamente firmata;
• copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara che tutte le comunicazioni indirizzate al/alla medesimo/a saranno
validamente inviate al seguente recapito PEC: _________________________________________________.
Per ogni occorrenza, il recapito telefonico di riferimento del sottoscritto è il seguente:
_____________________________________.

Luogo e data ____________________________ Firma (Per esteso e leggibile) ________________________
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Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITÀ” 2014 - 2020
“NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carattere
educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la
povertà e a promuovere l’inclusione sociale e la legalità”
CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006

PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
Avviso n. 1 del 14.02.2022
ALLEGATO B: Autorizzazione Trattamento Dati
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi all’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali da
Ella forniti, ai fini della selezione del Profilo Professionale richiesto dall’Avviso, saranno oggetto di
trattamento da parte di Ol3mare soc. coop. soc esclusivamente allo scopo dell’selezione del Profilo
Professionale richiesto, per eseguire obblighi di legge e specificamente per le finalità sottoelencate:
➢ per eseguire obblighi di legge;
➢ per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse al progetto: “Well-Being Band” per dare esecuzione
a prestazioni contrattualmente convenute con l’Amministrazione concedente il finanziamento o previste
dalla vigente normativa di riferimento che regola la formazione professionale.
OL3MARE SOC. COOP. SOC. s’impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel rispetto della
massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679.
I dati forniti verranno raccolti e trattati da personale specificamente incaricato, sia manualmente che con
l’ausilio di strumenti telematici.
I dati saranno conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che
garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi attraverso l’adozione di misure idonee ad
impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la
i) limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
j) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
k) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ol3mare@pec.it o all'indirizzo postale della sede
operativa Via de Grossis Carlo, 2h, 90135 Palermo PA.
Il conferimento dei dati per le finalità previste è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione.
Il trattamento si concluderà nei 6 mesi successivi alla conclusione delle attività di rendicontazione finale del
progetto, fatti salvi gli obblighi derivanti da successive eventuali richieste di tipo amministrativo avanzate
dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività finanziate con fondi pubblici.
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla OL3MARE SOC. COOP.
SOC. nella persona del suo legale rappresentante Pietro Garonna,
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________
il________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ed autorizza la Ol3mare soc. coop. soc. al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del predetto Regolamento ai fini della selezione del Profilo Professionale richiesto dall’Avviso n. 1 del
progetto di cui in oggetto.
Luogo e data ________________________ Firma (per esteso e leggibile) ____________________________
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