AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL
PROGETTO A.R.C.O. – Attivazione Risorse Competenze Orientative

ART. I – PREMESSE
Inaugurata nel 2004 La Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni (di seguito “Fondazione”) è un centro
di aggregazione polivalente che sperimenta attività integrate che permettono ai giovani di sperimentare
approcci positivi, sia in termini di apprendimento al lavoro che di valorizzazione dei talenti e della cultura. La
Piazza dei Mestieri si propone come laboratorio delle opportunità, nel quale le attività di orientamento, di
formazione tecnico-professionale e accompagnamento al lavoro si fondono con appuntamenti culturali e per
il tempo libero.
La Fondazione ha progettato l’iniziativa progettuale A.R.C.O. – Attivazione Risorse Competenze Orientative,
che prevede azioni di supporto ai giovani delle classi terzi delle scuole secondarie di primo grado nella delicata
fase di passaggio alle scuole superiori o ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il progetto, che prevederà un laboratorio di orientamento, azioni di recupero e sostegno scolastico e
laboratori di “mestieri in prova”, coinvolgerà complessivamente 20 giovani provenienti dalle classi terzi delle
scuole secondarie di primo grado, selezionati tramite il presente avviso pubblico.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1. Possono presentare domanda di partecipazione al progetto gli studenti regolarmente iscritti
nell'anno scolastico 2019-2020 alla terza classe dei percorsi di istruzione secondari di primo grado in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del proprio nucleo
familiare, non superiore ad euro 20.000,00
oppure
b) malattie gravi, disabilità o invalidità che abbiano colpito Io studente o uno o più familiari
oppure
c) altre situazioni documentate di svantaggio aventi particolare rilievo.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura utilizzando la modulistica di cui
all’allegato A al presente avviso, da consegnarsi in busta chiusa brevi manu entro le ore 12.00 del 16 dicembre
2019 presso la reception della Fondazione presso la sede di Via Durandi 13 a Torino.
La candidatura dovrà essere:
-

compilata in tutte le sue parti;
sottoscritta dal richiedente e da un genitore o da altro tutore;
corredata da documento di identità del richiedente e di un genitore o da altro tutore;

-

completa degli allegati: allegato C – privacy, autocertificazione o certificato ISEE del nucleo familiare,
eventuale altra documentazione a dimostrazione di una situazione di svantaggio.

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE
A seguito della scadenza dei termini di presentazione delle candidature il Presidente della Fondazione
procederà alla nomina di una Commissione di Selezione.
La Commissione procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 e
successivamente alla selezione dei beneficiari tramite colloquio motivazionale. Il giudizio della Commissione
sarà insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
Saranno presi in considerazione, in via preferenziale e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili,
coloro che presentano due o più delle situazioni di svantaggio elencate all’articolo 2 del presente avviso,
ferma restando comunque la discrezionalità della Commissione nella valutazione della gravità delle situazioni
di svantaggio documentate dal singolo candidato.
La Fondazione procederà alla pubblicazione della graduatoria entro il 18 dicembre 2019.

ART 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti
attuativi).

Torino, 4 dicembre 2019
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ALLEGATO A – Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione al progetto “A.R.C.O. – Attivazione Risorse Competenze Orientative”

II/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
telefono ____________________________________________________________________________
indirizzo mail ________________________________________________________________________
residenza ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il __________________ cittadinanza ___________________
studente iscritto per l’A.S. 2019-2020 al terzo anno di scuola secondaria di primo grado presso l’istituto
_____________________________________________________________________________________

richiede di partecipare al progetto “A.R.C.O. – Attivazione Risorse Competenze Orientative” e
contestualmente dichiara (barrare le caselle):
o
o

di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare le condizioni ivi previste;
di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione.

Allega:






modulo privacy
certificazione ISEE in corso di validità o autocertificazione ISEE (allegato B);
documento di identità
documento di identità di un genitore o tutore
altra documentazione di seguito specificata ______________________________________________

Torino, _______________

ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO I.S.E.E.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il _______________________
C.F. __________________________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ provincia ____________
in via/piazza _____________________________________________________ n ____________

DICHIARA
che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del modello
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per il periodo corrente è inferiore ad € 20.000,00
Consapevole che tale condizione è requisito indispensabile per l’accesso al progetto A.R.C.O. – Attivazione
Risorse Competenze Orientative, il sottoscritto si impegna a presentare alla Fondazione Piazza dei Mestieri
Marco Andreoni il modello ISEE entro 30 giorni dalla data odierna.

luogo e data

firma del dichiarante

firma di un genitore o tutore

ALLEGATO C - PRIVACY
Al sig./sig.ra
____________________
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
- Art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -(RP)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati:
per le seguenti finalità:
 partecipazione al Progetto A.R.C.O. – Attivazione Risorse Competenze Orientative indetto dalla Fondazione Piazza
dei Mestieri Marco Andreoni;
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza, in materia
fiscale, in materia assicurativa;
 tutela dei diritti in sede giudiziaria.
MODALITÀ 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 personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella presente
informativa e comunque nel rispetto dei termini previsti da norme di Legge e di Regolamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI E ACCESSO
I Suoi dati potranno essere comunicati ai partner di progetto e agli enti finanziatori/erogatori, nonché agli enti o
collaboratori che prestano attività di assistenza e/o consulenza ai Titolari del trattamento.
L’elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è reperibile presso le sedi dei
Titolari.
I Suoi dati non saranno diffusi.
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 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.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per la realizzazione del progetto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, Le sono conferiti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente quello di:
i. 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;
ii. 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 1del Regolamento; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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8.
9.

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 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 o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 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 mediante 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 di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti 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.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo privacy@piazzadeimestieri.it
TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI AL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni, con sede in Torino (TO), Via Jacopo
Durandi, 13 – C.F. 97640700015 -, nella sua qualità di Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento
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Per studenti Maggiorenni
Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a _______________

_________, presa visione e ricevuta copia dell’informativa sopra riportata,
esprime il proprio consenso

 SI  NO

al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, per le Finalità e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

Torino, __________________

Firma Leggibile___________________________
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI DI MINORI

La sottoscritta, _____________________________________________________________________, (madre)

il sottoscritto, ______________________________________________________________________, (padre)
oppure
il rappresentante_________________________________________________________________dell’allievo/a______________________________
preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 26 aprile 2016, n. 679, con la presente
AUTORIZZANO
il Titolare del trattamento, come sopra individuato ed identificato,
 SI

 NO

al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano e con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Firma dei genitori
(o di chi ne ha la rappresentanza)

(Madre)_______________________________________

(Padre)________________________________________

(Rappresentante)________________________________
Dichiarazione della qualità di genitore esercente la potestà genitoriale
(art. 47 – d.P.R. 18 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________,
nato/a ______________________il____________________________
residente a_________________, in _____________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
 di essere l’unico genitore esercente la potestà genitoriale del suddetto minore;
 che il secondo genitore è impossibilitato a prestare il consenso per motivi di lontananza, incapacità o impedimento.
Torino, lì ___________________
Firma
________________________
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