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PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dipartimento della Formazione Professionale 

 

        

 

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI 

 

AVVISO 33/2019 

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019 

Denominazione Progetto “NUOVE COMPETENZE AL SERVIZIO DELL'OCCUPABILITA' SICILIANA” 

ID progetto: 131 - Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 

Corso: " COMPETENZE PER L’ICT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE "  

Id Corso: 292- Id Edizione: 513 

Sede corso: Viale Africa n. 174, 95129, Catania (CT) 

 

La QSM S.r.l. con sede legale in Catania, Viale Africa, 174, Ente Accreditato con D.D.G. n. 1086 del 22.02.2017 

CIR: ACD204 - presso la Regione Siciliana, in attuazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di 

nuova occupazione” 

VISTO 

- il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 33/2019 “Formazione per la creazione di 

nuova occupazione”; 

- il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

- il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento egli organismi formativi operanti nel 

sistema della formazione professionale siciliana; 

- i Regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai principi 

che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione delle risorse 

umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati; 

- il D.D.G. n.176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse 
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a finanziamento e relativo Allegato “A” nel quale risulta la proposta progettuale identificata con ID 131 “NUOVE 

COMPETENZE AL SERVIZIO DELL'OCCUPABILITA' SICILIANA” presentata da Codesto Ente QSM SRL IN ATI CON 

ASS. MASTER SCHOOL per la partecipazione all’Avviso; 

CONSIDERATO che gli avvisi di selezione sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e comunicati 

inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione regionale; 

PUBBLICA 

La riapertura del presente bando di selezione per n. 7 allievi al seguente percorso formativo previsto nel 

progetto: 

Id 

Corso 

Id 

Edizione 

Denominazione del corso AREA PROFESSIONALE Sede 

292 513 COMPETENZE PER L’ICT AL SERVIZIO 

DELLE IMPRESE 

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE 
COMUNICAZIONI 

Viale Africa n. 
174, 95129, 
Catania (CT) 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il presente corso ha come obiettivo primario quello di offrire agli iscritti un processo di apprendimento delle 

problematiche, dei modelli di riferimento e dei metodi che contraddistinguono la progettazione dei moderni 

sistemi elettronici e di telecomunicazione, nonché degli standard che da essi derivano e delle tecnologie più 

avanzate disponibili per una loro concreta applicazione. Particolare enfasi è rivolta all'inquadramento organico 

Modulo formativo N. ore 

STRUMENTI DATA BASE 80 

STORE PROCEDURE 56 

JAVA SE 40 

BASI DI ETL 24 

BASI DI REPORTIRSICA 24 

FRONT END 40 

SICUREZZA 12 

Sostenibilità ambientale 12 

Le pari opportunità 12 

TOT. ORE AULA 300 

ORE TIROCINIO IN AZIENDA 240 

TOT. ORE CORSO 540 
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dei principi fondamentali, all'esemplificazione degli approcci metodologici, alla presentazione degli ambienti e 

degli strumenti che supportano in una visione sistemistica la progettazione dei sistemi e delle architetture 

specifiche del settore. 

Competenze correlate 

 Elaborare e gestire i dati  

 Applicare politiche di sicurezza dei dati  

 Eseguire query di selezione con le Stored Procedures 

 Eseguire codici SQL “dinamici” 

 Programmare in Java 

 Gestire classi, oggetti e metodi adatti alla creazione di applicazioni 

 Conoscere i principali approcci architetturali di soluzioni ETL 

 Implementare una soluzione ETL  

 Riconoscere le fasi di sviluppo di un sistema di reportistica  

 Preparare e validare report 

 Sviluppare l’interfaccia utente di software, applicazioni e, in generale, siti web 

 Comprendere i fattori generali che regolano l'organizzazione della sicurezza aziendale 

 Identificare i vincoli e le risorse per la sostenibilità 

 Esprimere comportamenti e linguaggi coerenti con la cultura delle pari opportunità 

 

CARATTERISTICHE AZIENDA OSPITANTE 

L’azienda ospitante la Digital One, è specializzata nel settore tecnologico al servizio delle imprese. Tra le 

soluzioni tecnologiche che offre troviamo: Internet-Of-Things, Web Applications & Services; Digital 

Transformation, Data Warehouse, Processi ETL, Reportistica, ecc. Alla fine del percorso formativo e di tirocinio 

l’azienda ospitante garantisce una percentuale di assunzione di allievi formati pari al 51 %. 

 

Sono destinatari delle suddette attività formative:  

 giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 

150/15 e delle circolari attuative del MLPS (possesso della DID- Dichiarazione di Immediata Disponibilità 

rilasciata dal Centro per l’impiego territorialmente competente);  

 età compresa tra i 18 e 65 anni;  

 residenti o domiciliati in Sicilia;  

 in possesso del seguente titolo di studio come requisito minimo di accesso: diploma di scuola secondaria 

superiore. 

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 
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e apposita certificazione di equipollenza del titolo di studio. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 

comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle 

normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.qsm.it e sul sito www.sicilia-fse.it  da cui si può scaricare la domanda 

di partecipazione unitamente agli allegati previsti e sarà affisso presso il Centro Territoriale per l’Impiego di 

Scordia e sulle nostre pagine Social. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la 

propria candidatura con una delle seguenti modalità:  

• tramite Posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all’indirizzo qsm@pec.it indicando nell’oggetto 

“AVVISO 33/2019 - DOMANDA ISCRIZIONE CORSO COMPETENZE PER L’ICT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

– ID 292 – COGNOME E NOME” 

• in busta chiusa con la dicitura esterna “AVVISO 33/2019 - DOMANDA ISCRIZIONE CORSO COMPETENZE 

PER L’ICT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE – ID 292 – COGNOME E NOME” consegnata “brevi manu” presso 

la Segreteria di QSM S.r.l., Viale Africa n. 174 – 95129 CATANIA, dal LUN al VEN dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro 

postale di invio ma quello di ricezione. 

Il candidato dovrà presentare/inviare, entro e non oltre il 02/05/2022 alle ore 13:00, pena esclusione, la 

seguente documentazione e i relativi allegati, come parte integrante del presente bando:  

1. Domanda d’Iscrizione (Allegato A)  

2. Domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta (Allegato 3);  

3. Autorizzazione al trattamento dati personali - GDPR 2016/679 (Allegato B);  

4. Curriculum Vitae in formato europeo firmato e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e con esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

5. Copia del Titolo di studio/dichiarazione di equipollenza o autocertificazione (Allegato C);  

6. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile;  

7. Copia del codice fiscale; 

8. Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego territoriale di 

competenza.  

L’Ente si riserva la possibilità di integrare e/o modificare tale bando in ottemperanza alle direttive 

dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento della formazione professionale- 

Regione Sicilia. Sono ritenute nulle le domande incomplete nel contenuto o prive di sottoscrizione o mancanti 

anche di uno solo dei documenti richiesti.  
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Ciascun candidato potrà presentare una sola istanza di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature l'Ente, verificati i requisiti di accesso, ammette il 

candidato direttamente all’elenco degli iscritti selezionati al corso, qualora il numero di iscritti risulti inferiore o 

uguale al numero di posti disponibili. Qualora il numero di iscritti risulti superiore al numero di posti disponibili, 

si darà luogo ad una selezione che avverrà in due step: 

- Somministrazione di un questionario a risposta multipla contenete domande di cultura generale e argomenti 

inerenti al settore di riferimento del corso; 

- analisi del Curriculum Vitae e colloquio motivazionale volto ad individuare la motivazione a frequentare il corso. 

La valutazione, curata da una commissione selezionatrice porterà alla redazione della graduatoria di ammissione 

al corso. 

I candidati risultati non ammessi potranno accedere al corso in caso di scorrimento della graduatoria a seguito 

di eventuale rinuncia di allievi partecipanti.  

La data delle selezioni sarà comunicata sul sito dell’ente al seguente indirizzo www.qsm.it. Visto il periodo di 

pandemia Covid19 le selezioni potrebbero essere effettuate in modalità telematica.  

L’assenza alle selezioni sarà considerata motivo di rinuncia del candidato. 

L'Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari opportunità. 

Si prediligerà, non in via esclusiva, un percorso di studi attinente al settore scientifico-informatico, con possesso 

delle conoscenze di base di informatica. 

Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 3 giorni direttamente 

all'Ente gestore. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è 

pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. É fatto obbligo, ai fini 

dell'ammissibilità agli esami finali, il raggiungimento del 70 % delle ore corso. Gli allievi, che superino tali limiti, 

saranno esclusi d’ufficio. 

 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Non è prevista nessuna indennità di frequenza 
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CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste sarà 

rilasciata un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI  

QSM S.r.l. 

Viale Africa, 174 - 95129 CATANIA 

tel. 095.7225366 - fax. 095.7222778 

pec qsm@pec.it 

info@qsm.it - www.qsm.it 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 

dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679, informiamo che i dati 

personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, 

telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.  

 

Catania, 21/04/2022 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Ing. Santi MONASTERI) 
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ALLEGATO A Avviso n. 33/2019 
Programma operativo FSE 2014 – 2020 Regione Siciliana 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto/a _________________________, nato/a a _____________________________ (_____)  

il giorno _____/_____/_____, Codice Fiscale ____________________________________________ 

e residente a _____________________________ (____) in via _______________________________,  

in possesso del titolo di studio__________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ Cell. _____________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando di selezione degli allievi emanato da QSM S.r.l. di cui all’Avviso 33/2019 per il 

seguente profilo: COMPETENZE PER L’ICT AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

DICHIARA 

 Di aver preso visione dl bando e di essere a conoscenza e accettarne le condizioni previste;  

 Di essere in cerca di prima occupazione o disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;  

 Di essere in possesso della disponibilità immediata al lavoro rilasciata dal Centro per l’impiego  

di ___________________________________________________ del _____/_____/______ 
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Allega alla presente domanda, pena inammissibilità:  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Fotocopia del Codice Fiscale;  

 Scheda di iscrizione ai percorsi formativi del Catalogo dell’Offerta Formativa (facsimile Allegato 3); 

 Sintetico CV sottoscritto dove si evince eventuale esperienza pregressa; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali – GDPR 2016/679 (Allegato B) 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da formar allegato (Allegato C);  

 Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs. 150/2015) rilasciata dal 

CPI competente.  

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali.  

 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

                                                                                                            

                                                                                                           Firma 

 

_________________________________________ 
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ALLEGATO B Avviso n. 33/2019 
Programma operativo FSE 2014 – 2020 Regione Siciliana 

 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e consenso 

Gentile Collaboratore, 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è QSM S.r.l., CF e P/IVA 00685340861 con sede legale in Viale Africa n. 174, Cap: 95129 Catania (CT), Tel.: 

095 7225366 - E-mail: info@qsm.it. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

La informo che allo stato, stante i requisiti del sottoscritto, dell'attività svolta e della tipologia dei dati personali oggetto di trattamento, la 

nomina di un responsabile della protezione dei dati non risulta obbligatoria e pertanto non ne è stata prevista l'individuazione. Qualora si dovesse 

procedere successivamente alla designazione di tale figura, Le sarà fornita ulteriore informativa contenente i dati di contatto del suddetto 

responsabile. 

2. DATI PERSONALI RACCOLTI  

I Dati Personali quali i dati da Lei comunicati in occasione di candidature e/o della stipula di contratti per i servizi del Titolare, oppure in occasione di 

iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione sito web, saranno raccolti dietro Suo libero ed espresso consenso. Essi sono 

inerenti esclusivamente a: 

 Dati Identificativi: nome e cognome, indirizzo, telefono, email, fax, dettagli bancari etc.. 

 Dati Fiscali: (se richiesti a norma di legge) Codice Fiscale, Partita IVA, etc.. 

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati 

personali" e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previa Suo libero ed esplicito consenso, manifestato 

in forma scritta in calce alla presente informativa. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

Le finalità del Trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
1. Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

2. Gestione organizzativa del rapporto contrattuale; 

3. Analisi statistiche relative al servizio fornito. 

Il trattamento sarà svolto in Forma Mista - elettronica e cartacea, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 

32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, 

il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto 

da norme di legge. Oltre tale periodo i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 

5. BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 4) e il rifiuto da parte dell'interessato di 

conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto 4). 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati all'esterno per finalità di elaborazione gestionale e contabile e/o 

per obblighi di legge. 

I Suoi dati personali non sono ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la mutilazione. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

8. CATEGORIE DI DESTINATARI  

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: collaboratori esterni, liberi 

professionisti e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità per cui è stato conferito l'incarico. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni 
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ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 

9. COMUNICAZIONE DEI DATI 
 Senza la necessità di un espresso consenso art 6 lett. b e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art 4) a 

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 

saranno diffusi. 

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti 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 I, GDPR; 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; 

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; e) 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 GDPR (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. 

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a QSM S.r.l.. in Viale Africa n. 174 - 95129 Catania (CT)  

– una mail all'indirizzo: info@qsm.it  l PEC: qsm@pec.it 

*************** 

 

 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento LTE 2016/679 e: 

o  esprimo i l  consenso  

o  NON esprimo i l  consenso 

al trattamento dei miei dati personali 

o  esprimo i l  consenso  

o  NON esprimo i l  consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa 
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o  esp r i mo  i l  co n sen so  

o  NON esprimo i l  consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede. 

Luogo ...................................................................... Data .........................................................  

Nome ........................................................................................... Cognome ..................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 



 

  

 

 

                       
 

12 
 

 
ALLEGATO C Avviso n. 33/2019 
Programma operativo FSE 2014 – 2020 Regione Siciliana 
 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO 
(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto/a _________________________, nato/a a _____________________________ (_____)  

il giorno _____/_____/_____, Codice Fiscale ____________________________________________ 

e residente a _____________________________ (____) in via _______________________________,  

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono 

previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, dotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

Conseguito presso________________________________________________________________ 

Nell’anno ________________________ con votazione ___________________________________ 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali.  

 

 

Luogo e data_______________________ 

           

Firma 

 
 


