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Progetto PRISON FOOD
Il cibo delle carceri

Azione 3 “Tirocinio formativo in imprese o laboratori tecnici pratici ”
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
L’ARCOLAIO soc. coop. sociale con sede in Siracusa V.le Teracati 51/D, in qualità di componente dell'ATS
soggetto proponente del progetto denominato PRISON FOOD - CIP:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0010,
seleziona n. 2 coordinatori per l’AZIONE 3 “Tirocinio formativo in imprese o laboratori tecnici pratici”:
Utenti destinatari n. 20 (10 Casa Circondariale di Siracusa e n. 10 Casa di Reclusione di Augusta)
Sede di attività: L’Arcolaio – sede legale, Casa Circondariale di Siracusa e Casa di Reclusione di Augusta
1. Requisiti richiesti
Esperienza almeno triennale in: competenze nei servizi di direzione e/o coordinamento progettuale con
esperienza di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Si richiede, inoltre, comprovata capacità di problem solving, predisposizione al lavoro in rete, capacità di
ricerca attiva di imprese locali per inserimento al lavoro a favore di soggetti in esecuzione penale, capacità
gestione risorse umane, capacità di organizzazione di attività e logistiche.
2. Compiti specifici richiesti
Coordinamento dei tutor e delle imprese ospitanti, Coordinamento dei laboratori pratici all’interno delle
carceri, attività di monitoraggio dell’azione, autonomia nella risoluzione di criticità organizzative e gestionali
dell’azione, verifica e tenuta documentazione inerente l’azione, verifica delle competenze acquisite dai
beneficiari.
Puntuale registrazione in tempo reale, sia sul registro cartaceo sia sul time sheet, delle attività svolte e
dell’andamento di ciascun intervento.
Gli esperti dovranno altresì:
 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione del
percorso;
 predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
 rispettare il calendario e gli orari programmati;
 rispettare quanto previsto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e del
decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi.

3. Trattamento economico e previdenziale
Il trattamento economico e previdenziale sarà commisurato all’esperienza del candidato e secondo
quanto stabilito dal Vademecum attuazione PO FSE della Regione Sicilia (Fascia B e C), e non potrà essere
superiore a € 70,00 lordi l’ora, comprensivi di ogni altro onere, cassa previdenziale, iva o altro.
Il monte ore sarà di n. 70h per il coordinatore della sede della Casa di Reclusione di Augusta e n. 75h
per il coordinatore della sede della Casa Circondariale di Siracusa. La direzione si riserva di distribuire
diversamente le ore di coordinamento per necessità organizzative che dovessero presentarsi.
Le attività di coordinamento dovranno essere realizzate nel periodo tra il 1 marzo 2021 e il 31 gennaio
2022 salvo proroghe che dovessero rendersi necessarie per la riorganizzazione delle attività e/o criticità
legate alla pandemia Covid-19 in atto. L’eventuale proroga non produrrà effetti sull’aumento di ore di lavoro,
ma solamente una ridistribuzione delle stesse in un diverso periodo in tempo.
4. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda (ALLEGATO 1) e i
relativi allegati, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 febbraio 2021 all’indirizzo e-mail:
sociale@arcolaio.org.
La email dovrà recare ad oggetto: “Candidatura in qualità di ESPERTO, Progetto PRISON FOOD – Avviso
10/2016 - AZIONE 3”.
5. Documenti da allegare alla domanda
a) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicati: generalità, indirizzo e luogo di
residenza, recapito telefonico, email, codice fiscale ed eventuale partita iva, titoli di studio, esperienze
lavorative e di volontariato, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai requisiti indicati
nel presente bando;
b) Specifica dichiarazione (ALLEGATO 2) di possedere le competenze tecnico-professionali per espletare
l’attività di esperto per l’Azione 3 “Tirocinio formativo in imprese o laboratori tecnici pratici”
nell’ambito del Progetto PRISON FOOD;
c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
d) Autorizzazione informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (ALLEGATO 3).
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (ALLEGATO 3) è da
intendersi parte integrante del presente bando.
Siracusa, 22 Febbraio 2021
Il Presidente della cooperativa
Giuseppe Pisano
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Progetto PRISON FOOD
Il cibo delle carceri

Azione 3 - Bando di selezione esperti
ALLEGATO 1 - DOMANDA
a L’ARCOLAIO società cooperativa sociale
Viale Teracati n. 51/D
96100 Siracusa
Email: sociale@arcolaio.org
Oggetto: Progetto PRISON FOOD – Azione 3
Domanda di candidatura per il reclutamento di personale esperto
La/Il sottoscritta/o
Nata/o a ___________________________________Prov. (_______) il_______________________
CF________________________________________P.IVA__________________________________
Residente a_________________________________Prov (_______)
Via____________________________________________________N________________________
Recapito tel______________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando di selezione e reclutamento di esperti per l’attuazione dei moduli dell’AZIONE 3
“Tirocinio formativo in imprese o laboratori tecnici pratici” del Progetto PRISON FOOD CIP:
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0010.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 dichiara:
 di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte della Comunità Europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

 di avere preso visione del bando di selezione esperti per l’attuazione dei moduli dell’AZIONE 1
“Definizione del Percorso” del Progetto PRISON FOOD-CIP:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0010 e
di accettare i requisiti richiesti e i compiti previsti.
DICHIARA ALTRESI’
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, che i dati riportati nella presente domanda e nel
curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data
della presente.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae modello europeo con indicate generalità, indirizzo e luogo di residenza, recapito
telefonico, email, codice fiscale ed eventuale partita iva, titoli di studio, esperienze lavorative e di
volontariato, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai requisiti indicati nel presente
bando;
2. Specifica dichiarazione (ALLEGATO 2) di possedere le competenze tecnico-professionali per
espletare l’attività di esperto per l’Azione 1 “Definizione del Percorso” nell’ambito del Progetto
PRISON FOOD;
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
4. Autorizzazione informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (ALLEGATO 3).
Luogo e data

Firma
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Progetto PRISON FOOD
Il cibo delle carceri

Azione 3 - Bando di selezione esperti
ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
a L’ARCOLAIO società cooperativa sociale
Viale Teracati n. 51/D - 96100 Siracusa
Email: sociale@arcolaio.org
Oggetto: Progetto PRISON FOOD – Azione 3
Dichiarazione competenze professionali
La/Il sottoscritta/o
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con riferimento al Bando di Selezione
Esperti del progetto denominato PRISON FOOD - CIP:2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0010, relativo alla
seleziona n. 2 esperti per l’attuazione dei moduli dell’AZIONE 1 “Definizione del Percorso”;
DICHIARA
di possedere le competenze tecnico-professionali per espletare le attività di Esperto per l’Azione 3,
consistenti in:
1) Coordinamento dei tutor
2) Coordinamento dei laboratori pratici all’interno delle carceri
3) Attività di monitoraggio dell’azione
4) Autonomia nella risoluzione di criticità organizzative e gestionali dell’azione
5) Verifica e tenuta documentazione inerente l’azione
6) Verifica delle competenze acquisite dai beneficiari.
7) Disponibilità a partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione del percorso;
8) Capacità di predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
9) Capacità di rispettare il calendario e gli orari programmati.
Luogo e data

Firma
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Progetto PRISON FOOD
Il cibo delle carceri

Azione 3 - Bando di selezione esperti
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali forniti per la redazione del contratto di servizi in essere con il titolare.
1.

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, è L’ARCOLAIO società cooperativa sociale, con sede in Viale Teracati 51/D, 96100 Siracusa,
Partita IVA 01422230894, telefono: 0931/413040, indirizzo di posta elettronica: arcolaio@arcolaio.org, rappresentata dal
presidente Dott. Giuseppe Pisano.

2.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3.

Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla casella di posta dposervimpresa@cnasr.it o contattando la sede
della cooperativa.

4.

Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari.

5.

Finalità del trattamento
a) Finalità connesse all’ instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti ivi comprese le incombenze in
ambito normativo e fiscale, tra cui la fatturazione elettronica, e le esigenze organizzative connesse.
Per tale finalità possono essere trattati dati anagrafici ed identificativi e di contatto quali ad esempio codice fiscale, partita IVA
ove legata ad una persona fisica, indirizzo di residenza, domicilio, indirizzi per invio di corrispondenza, indirizzo e-mail, numeri
di telefono e/o cellulare.
I Dati richiesti per la finalità indicata sono necessari per la conclusione del contratto e saranno altresì trattati per l’effettuazione
di adempimenti amministrativo-contabili, quali la gestione della contabilità e della tesoreria, nonché la fatturazione (ad
esempio la verifica e la registrazione delle fatture), in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, o per l’esecuzione
di altri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltre che per le normali attività organizzative
aziendali comprese le procedure di qualità.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di concludere il contratto ed il rispetto
delle vigneti normative in ambito fiscale e tributario.
I dati potranno essere trattati anche per tutela di interesse legittimo del titolare la difesa in giudizio.
La base giuridica e liceità del trattamento si può individuare negli obblighi derivanti da un contratto di cui l’interessato è parte
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché per il perseguimento di un interesse
legittimo del titolare (art. 6 lett. b) e f) del GDPR. In tutti i casi si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità e non
eccedenza.

I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 5 anni ai fini fiscali e 10 anni ai fini civilistici dalla
cessazione del rapporto contrattuale salvo obblighi normativi che introducano trattamenti superiori o inferiori, o trattamenti
connessi alla difesa in giudizio, al recupero del credito e a interessi legittimi del titolare per cui le tempistiche di conservazione
saranno legate alla specifica esigenza ed allo specifico caso.
b) Attivita’ organizzative connesse alla normale gestione operativa del progetto Prison Food oltre che all’applicazione dei
principali presidi di sicurezza (anche informatica)
La finalità indicata è consequenziale e direttamente connessa al contratto di fornitura/collaborazione.
I dati personali trattati per queste finalità non saranno particolari ma esclusivamente dati personali: anagrafici, contatti
telefonici, mail ed indirizzo, codice fiscale, iban ed altri riferimenti per ottemperare all’obbligo di corresponsione dei pagamenti,
presenze ed assenze, codici identificativi.
Tali dati saranno utilizzati per la fornitura ai collaboratori degli strumenti aziendali (pc, tablet cellulari eventuali badge presenze)
la redazione di organigrammi, mansionari, per le comunicazioni progettuali, attività di manutenzione dei sistemi informativi
utilizzati, di audit legati a processi e procedure di controllo, valutazione, monitoraggio, rendicontazione.
I dati ricavabili dall’attività di manutenzione e gestione degli strumenti lavorativi, che fa pienamente parte delle attività
organizzative e di normale gestione della strumentazione aziendale, sono legati a:
• Motivi di sicurezza del sistema informatico;
• Motivi di sicurezza delle sedi di lavoro individuate come sede delle attività progettuali.
6.

Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
Nessun dato sarà in alcun modo diffuso.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, sotto il
controllo del Titolare, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto (art. 28 del
Regolamento 2016/679), come ad esempio: società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di
telecomunicazioni, consulenza e servizi al titolare, enti partner del progetto, enti finanziatori del progetto. I dati saranno trattati
solo per le finalità da perseguire quindi gli incaricati ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario negli
altri casi si prediligerà il trattamento in forma anonima. I dati saranno trattati in Ue.
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento potrà essere da Lei richiesto in
qualunque momento al citato Titolare.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, etc.), ma
esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge o di regolamento o normativa comunitaria. I dati, in particolare,
potranno Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali della Regione Siciliana e ad altri Enti ed organizzazioni partner nell’ambito del progetto di cui in epigrafe.

7.

Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR
La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione, di accesso ai dati personali, di
rettifica, di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR).
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia
corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it
Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando il titolare tramite i contatti indicati in questa Informativa.

La presente informativa è stata redatta in data 19 FEBBRAIO 2019
Il titolare del trattamento: L’ARCOLAIO società cooperativa sociale, Viale Teracati 51/D, 96100 Siracusa, Partita IVA 01422230894,
telefono: 0931/413040, indirizzo di posta elettronica: arcolaio@arcolaio.org
Io sottoscritto _________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa relativa ai
trattamenti legati alla gestione del rapporto contrattuale ed alle conseguenti attività organizzative, amministrative, contabili e legate
alla normativa vigente in materia.
Luogo, data e firma ______________________________________________

