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Regione Siciliana 
 Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

 

AVVISO PUBBLICO n. 2/2018 
PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN SICILIA  

PO FSE SICILIA 2014/2020 
MANIFESTAZIONE DI EVIDENZA PUBBLICA  

PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DOCENTE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. N. 10/18 

 
La Società Cooperativa “Sport è Vita”, avente sede legale in Agrigento, ente accreditato presso la Regione 
Siciliana a svolgere percorsi di formazione professionale in attuazione all’Avviso pubblico n. 2/2018 “per la 
Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” 
 

VISTO 
- Il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2018 “per la 

costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi 
di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”; 

- Il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente 
e non docente; 

- Il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo della Regione Siciliana FSE 2014-2020; 
- Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 
- Il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e 

didattica dei formatori, nelle parti tutt’ora vigenti; 
- L’ art. 12 dell’Avviso n. 2/2018,”Obblighi del beneficiario”, e, in particolare, le previsioni di cui alle 

lettere: i), l), o), p); 
-  Il D.D.G. n 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere 

sull’Avviso pubblico n. 2/2018; 
- Il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del 

personale esterno da impiegare nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso 
pubblico n. 2/2018; 

- L’ art. 13 della L.R. n. 24/1976 “Addestramento professionale dei lavoratori”;  
- L’ art. 5 della L.R. n. 10/18 - Disposizioni in materia di istruzione e Formazione professionale; 
- L’accordo aziendale, volto alla salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali interni    

all’Ente, in ossequio alla normativa di settore vigente e applicabile;  
- Le notifiche di conferma delle risorse finanziarie effettuate a questo Ente dall’ Assessorato dell’I. e 

della F.P., per le proposte corsuali presentate a valere sul predetto Avviso n. 2/2018; 
- Il D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 10/2018; 
- Il D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 della L. R. n. 10/2018; 
- L’Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione 

professionale del 23.07.2018;  
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CONSIDERATO 

- che questo Ente ha la necessità di reclutare personale esterno, a completamento di quello di cui 
dispone in organico, nonché di quello avente diritto all’assunzione in ossequio alla normativa posta 
a tutela dei lavoratori e di quella applicabile in ragione della sua natura giuridica. Nello specifico, 
l’Ente ha la necessità di reclutare personale docente da impegnare nelle attività formative dei 
seguenti corsi a catalogo, per i quali è stata confermata la riserva delle risorse: 

 Corso “ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE CS 3623 - ED 6250 SEDE DI AGRIGENTO;

 Corso “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE” CS 3584 - ED 6222 SEDE DI AGRIGENTO;

 Corso “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE” CS 3584 - ED 6155 SEDE DI RIBERA;

 Corso “ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA” CS 3672 - ED 6337 SEDE DI RIBERA;

 Corso “ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI” CS 3647 - ED 6290

SEDE DI RIBERA;

- che l’Assessorato regionale dell’I. e della F.P. - Dipartimento dell’I. e della F.P., indica, nel “sistema 
informatico per la compilazione delle domande inserite nel catalogo - sezione A”, la data del 
10.08.2018, quale termine ultimo per l’invio del progetto esecutivo da parte degli Enti. 

PUBBLICA 

La presente manifestazione di evidenza pubblica per l'individuazione di Formatori-Docenti, con esperienza 
didattica e professionale corrispondente alle fasce professionali previste dal Vademecum, secondo quanto 
previsto dall’art. 5 punto 10 dell’Avviso n. 2/2018, in coerenza ai diversi livelli EQF dei profili oggetto dei 
percorsi da realizzare. 

ART. 1. PREMESSE 

Le fonti normative sopra richiamate costituiscono premesse sostanziali della presente manifestazione. 
A tal fine, la “Sport è Vita” Società Cooperativa si impegna:  
- a rispettare l’accordo aziendale volto alla salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali interni 
all’Ente, in ossequio alla normativa di settore vigente e applicabile;  
- ad utilizzare, prioritariamente, nel reclutamento del personale aggiuntivo esterno, secondo quanto 
previsto alla lettera d) dell’Accordo regionale citato in premessa, le risorse umane inserite nell’Albo 
regionale dei formatori di cui all’ art. 5 della L.R. n. 10/18, risultanti in possesso della professionalità specifica 
e necessaria per l’espletamento del percorso formativo; 
- ad utilizzare, secondo quanto prevede l’art. 5 comma 2 della L.R. n. 10/18, in subordine, le risorse umane 
iscritte nell’ Elenco di cui al D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018, qualora non si reperissero i profili professionali 
ricercati all’interno dell’Albo regionale dei formatori. 

ARTICOLO 2. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI ACCESSO 

Gli interessati potranno aderire alla presente manifestazione, se in possesso, alla data di scadenza per la 
presentazione della candidatura, dei requisiti previsti, qui di seguito specificati: 

- Iscrizione all’Albo di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/18; 
- Requisiti generali e specifici, previsti dall’art. 1 del D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018; 
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- Esperienza didattica e professionale corrispondente alle fasce previste dal Vademecum, in coerenza 
ai diversi livelli EQF dei profili oggetto dei percorsi da realizzare, come meglio specificato all’ articolo 
n. 3 “Posizioni disponibili”. 

 
Tutti i sopraelencati requisiti dovranno essere oggetto di specifica espressa dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
ARTICOLO 3. POSIZIONI DISPONIBILI 
 
Si ricercano docenti formatori per i seguenti moduli didattici: 
 

Codice corso Sede di 
erogazione 

Area e  
sotto area 
professionale 

Profilo Ore 
corso 

Certificazione Livello 
EQF 

CS 3623 ED 
6250 
 

Agrigento, 
viale Sicilia n. 
21 

Agro-
alimentare/ 
Produzioni 
alimentari 

Addetto 
panificatore 
pasticcere 

644 Qualifica 2 

NR. TITOLO MODULO ORE Fascia 

professionale: 

 

Titolo di studio 

1 Normative di sicurezza, igiene e HACCP  25 A Laurea 

2 Tecniche di comunicazione organizzativa  20 A Laurea 

3 Elementi di dietetica: principi nutritivi e 

malattie metaboliche  

25 A Laurea 

4 Standard di qualità dei prodotti da forno  30 A Laurea 

5 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 12 A Laurea 

6 Alfabetizzazione informatica 32 A Diploma + titoli specifici 

 
******* 

Codice corso Sede di 
erogazione 

Area e  
sotto area 
professionale 

Profilo Ore 
corso 

Certificazione Livello 
EQF 

CS 3584  
ED 6222 
 

Agrigento, 
viale Sicilia n. 
21 

Servizi alla 
persona / 
servizi socio 
sanitari 

Operatore 
socio 
assistenziale 

744 Qualifica 3 
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NR. TITOLO MODULO ORE Fascia 

professionale 

Titolo di studio 

1 Elementi di psicologia e sociologia 40 C Laurea 

2 Elementi e tecniche di osservazione, 

ascolto e comunicazione 

35 C Laurea 

3 Sicurezza e prevenzione  15 A Laurea 

4 Tecniche di mobilizzazione 30 B Laurea 

5 Elementi di primo soccorso e 

tecniche di automedicazione 

35 B Laurea 

6 Tecniche di prevenzione e di cura 

delle complicanze delle principali 

patologie degenerative. 

25 A Laurea 

7 Elementi di igiene personale e 

ambientale 

25 B Laurea 

8 Elementi di anatomia e fisiologia 35 B Laurea 

9 Elementi di farmacologia 15 B Laurea 

10 Elementi di economia domestica e di 

gestione del bilancio domestico. 

30 A Laurea 

11 Alimentazione, cucina e dieta 25 A Laurea 

12 Elementi di igiene alimentare 20 A Laurea 

13 Elementi di psicologia relazionale 25 C Laurea 

14 Elementi di etica e deontologia delle 

professioni sociali e sanitarie 

15 A Laurea 

15 Legislazione sociale e sanitaria           30 A Laurea 

16 I distretti socio-sanitari e i principali 

servizi sociali sanitari e ricreativi; le 

risorse territoriali. 

20 C Laurea 

17 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 12 A Laurea 
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18 Alfabetizzazione informatica 32 A Diploma + titoli 

specifici 

 
 

******** 

Codici corso Sede di 
erogazione 

Area e  
sotto area 
professionale 

Profilo Ore 
corso 

Certificazione Livello 
EQF 

CS 3584  
ED 6155 
 

Ribera, viale 
Garibaldi n. 79 

Servizi alla 
persona / 
servizi socio 
sanitari 

Operatore 
socio 
assistenziale 

744 Qualifica 3 

NR. TITOLO MODULO ORE Fascia 

professionale 

 

Titolo di studio 

1 Elementi di psicologia e sociologia 40 C Laurea 

2 Elementi e tecniche di osservazione, 

ascolto e comunicazione 

35 C Laurea 

3 Sicurezza e prevenzione  15 A Laurea 

4 Tecniche di mobilizzazione 30 B Laurea 

5 Elementi di primo soccorso e 

tecniche di automedicazione 

35 B Laurea 

6 Tecniche di prevenzione e di cura 

delle complicanze delle principali 

patologie degenerative. 

25 A Laurea 

7 Elementi di igiene personale e 

ambientale 

25 B Laurea 

8 Elementi di anatomia e fisiologia 35 B Laurea 

9 Elementi di farmacologia 15 B Laurea 

10 Elementi di economia domestica e di 

gestione del bilancio domestico. 

30 A Laurea 

11 Alimentazione, cucina e dieta 25 A Laurea 
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12 Elementi di igiene alimentare 20 A Laurea 

13 Elementi di psicologia relazionale 25 C Laurea 

14 Elementi di etica e deontologia delle 

professioni sociali e sanitarie 

15 A Laurea 

15 Legislazione sociale e sanitaria           30 A Laurea 

16 I distretti socio-sanitari e i principali 

servizi sociali sanitari e ricreativi; le 

risorse territoriali. 

20 C Laurea 

17 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 12 A Laurea 

18 Alfabetizzazione informatica 32 A Diploma + titoli 

specifici 

 
 

********* 

Codici corso Sede di 
erogazione 

Area e  
sotto area 
professionale 

Profilo Ore 
corso 

Certificazione Livello 
EQF 

CS 3647 
ED 6290 
 

Ribera, viale 
Garibaldi n. 
79 

Servizi alla 
persona / 
servizi socio 
sanitari 

Assistente 
all’autonomia 
e alla 
comunicazione 
dei disabili 

944 Specializzazione 4 

NR MODULO ORE Fascia 

professionale 

 

Titolo di studio 

1 Elementi di anatomia e fisiologia. 25 A Laurea 

2 Elementi di psicologia generale, di 
psicologia dello sviluppo e 
dell’apprendimento. 

35 A Laurea 

3 Elementi di pedagogia speciale 25 A Laurea 

4 Nozioni di psicopatologia dell’età 
evolutiva, disturbi dello sviluppo e del 
linguaggio, ritardo mentale, sindromi 
genetiche.  

25 B Laurea 
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5 Principi e tecniche di comunicazione; 
strumenti di analisi dei processi di 
comunicazione nei gruppi. 

20 C Laurea 

6 Didattica speciale e integrazione 
scolastica 

30 A Laurea 

7 Psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione 

25 A Laurea 

8 Elementi di base, metodi, tecniche e 
strumenti della Lingua dei Segni Italiana 
(LIS) 

50 C Diploma + titoli specifici 

9 Elementi di base, metodi, tecniche e 
strumenti della Lingua dei Segni Tattile 
(LIS Tattile) 

40 C Diploma + titoli specifici 

10 Elementi di base, metodi, tecniche e 
strumenti della codifica Braille. 

45 C Diploma + titoli specifici 

11 Aspetti psicopedagogici e riabilitativi 
nelle disabilità. 

30 A Laurea 

12 Quadro istituzionale e normativo sulla 
disabilità e l’integrazione. 

20 C Laurea 

13 Associazioni/Organizzazioni/Centri di 
riferimento per la disabilità 

5 C Laurea 

14 Elementi di base, metodi, tecniche e 
strumenti dei diversi linguaggi per la 
comunicazione dei disabili. 

45 B Laurea 

15 Metodologie e tecniche per la riduzione 
dei disturbi comportamentali. 

35 A Laurea 

16 Normativa in materia di protezione di 
dati personali 

10 A Laurea 

17 Ausili, materiale didattico speciale e 
nuove tecnologie informatiche per le 
disabilità 

25 A Laurea 

18 Tecniche di primo soccorso 15 A Laurea 

19 Elementi di etica professionale 
 

18 A Laurea 

20 Elementi di psicologia familiare e sociale 20 A Laurea 

21 Elementi di sociologia della disabilità 20 A Laurea 

22 Sistemi di gestione e miglioramento della 
qualità 

15 A Laurea 

23 Elementi di sociologia e psicologia dei 
gruppi di lavoro. 

25 A Laurea 

24 Teorie e tecniche di riflessione critica sul 
proprio operato professionale. 

15 A Laurea 
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25 Normativa antinfortunistica relativa agli 
ambienti di lavoro per garantire la 
propria e l’altrui sicurezza 

12 A Laurea 

26 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 12 A Laurea 

27 Alfabetizzazione informatica 32 A Diploma + titoli 
specifici 

 
 

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

Codici corso Sede di 
erogazione 

Area e  
sotto area 
professionale 

Profilo Ore 
corso 

Certificazione Livello 
EQF 

CS 3672 
ED 6337 
 

Ribera, viale 
Garibaldi n. 79 

Servizi alla 
persona / 
servizi di 
educazione e 
formazione 

Animatore 
servizi 
all’infanzia 

844 Qualifica 3 

NR. MODULO ORE Fascia professionale 

 

Titolo di studio 

1 Elementi di puericultura e 
psicopedagogia 

35 A Laurea 

2 Elementi di neuropsichiatria 
infantile 

35 A Laurea 

3 Tecniche e modelli di 
osservazione e monitoraggio 

25 A Laurea 

4 Elementi di igiene, sicurezza 
e prevenzione 

30 A Laurea 

5 Elementi di antropologia e di 
relazione interculturale 

35 C Laurea 

6 Teorie e tecniche di 
comunicazione 

25 C Laurea 

7 Tecniche di educazione 
psicomotoria 

42 A Laurea 

8 Tecniche di laboratorio: 
animazione teatrale 

42 A Diploma + titoli specifici 

9 Tecniche di laboratorio: 
manipolazione 

42 C Diploma + titoli specifici 

10 Tecniche di laboratorio: arte 
espressiva e grafico-pittorica 

42 B Diploma + titoli specifici 

11 Tecniche di laboratorio: 
attività musicali 

42 B Diploma + titoli specifici 
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12 Tipologie e tecniche di 
animazione 

40 B Diploma + titoli specifici 

13 Tecniche di progettazione e 
documentazione dell’attività 
di animazione 

45 B Diploma + titoli specifici 

14 Igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

12 A Laurea 

15 Alfabetizzazione informatica 32 A Diploma + titoli specifici 

 
 
ARTICOLO 4.  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni contenute nei curricula formato EUROPASS e 
nella documentazione allegata.  
Saranno oggetto di valutazione: 

- Titoli di studio ed esperienza formativa, professionale e didattica: saranno valutati i titoli e le 
esperienze coerenti con i moduli didattici per cui ci si candida;  

- Disponibilità: sarà valutata la disponibilità del candidato ad impegnarsi a svolgere le docenze in 
coerenza con la calendarizzazione delle lezioni; 

- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli gruppi, la 
capacità di ascoltare ed interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare 
all'apprendimento. 

L’Ente procederà ad eventuali colloqui, soltanto nel caso in cui ne ravvisasse la necessità, per 
approfondimenti relativi alle informazioni contenute nei curricula. 

 

 
ARTICOLO 5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di inammissibilità: 

 Specifica istanza di partecipazione in carta semplice, con l’indicazione analitica dei moduli e dei corsi 
per i quali si aderisce alla manifestazione di evidenza pubblica;  

 Specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla Iscrizione 
all’Albo di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/18 e sul possesso dei requisiti generali e specifici, previsti 
dall’art. 1 del D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018; 

 Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS”, (pena 
inammissibilità), redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da cui si possano evincere 
tutte le informazioni necessarie relative ad una corretta ed esaustiva valutazione della candidatura 
di cui all’art. 4 sopra citato; 

 Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, sottoscritta dal candidato 
secondo il modello allegato; 

 Fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena 
inammissibilità). 

La candidatura dovrà essere inviata, esclusivamente, a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo mail 
sportevita@pec.it , a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 del 04.08.2018.  
Qualora le candidature siano inferiori alla copertura dell’organico richiesto, anche a seguito di dimissioni o 
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rinunce volontarie, verranno, in subordine, prese in considerazione, in ordine cronologico, le domande 
pervenute anche successivamente al termine di scadenza sopra indicato. 
 
A pena di inammissibilità, la mail pec dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso n. 2/2018, 
Nome e Cognome del candidato - codice corso (CS- ED)- sede” , in relazione al corso per il quale si 
propone la  candidatura. 
L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato. 
 
Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali, sottoscrivendo il relativo allegato. 
 
L’ Ente si riserva di non affidare l’incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo 
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di fare ricoprire l’incarico 
a personale interno all’ente, che si sia reso nel frattempo disponibile.  
L’ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/annullare e sostituire tale manifestazione di 
evidenza pubblica, in ottemperanza alle direttive impartite dagli Organi Regionali competenti. 
 
 
ARTICOLO 6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 
L’incarico verrà assegnato, previa apposita comunicazione di lettera di affidamento dello stesso, e, 
successiva formalizzazione di regolare contratto di lavoro subordinato, secondo il CCNL della Formazione 
Professionale, o di prestazione individuale professionale, o di altre tipologie previste dalla vigente 
normativa.  
Se il candidato chiamato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente 
alla sottoscrizione del contratto, egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 
ad assumere incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà 
subordinata al rilascio della predetta autorizzazione.  
 
ARTICOLO 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (normativa sulla 
privacy) è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di evidenza pubblica e, pertanto, va 
compilata e sottoscritta.  
 
ARTICOLO 8. CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
 
Il personale selezionato sarà tenuto a:  

- garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dei moduli formativi, nonché il 
raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con il progetto approvato;  

- predisporre materiale didattico da fornire agli allievi (slides, dispense, ecc.);  

- partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla direzione;  

- partecipare alla riunione finale, preliminare agli esami di qualifica, finalizzata alla valutazione delle 
competenze acquisite da ciascun allievo;  

- compilare la modulistica predisposta dall'Ente per il monitoraggio, la verifica e la valutazione degli 
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apprendimenti nell’attività formativa.  
 
Si precisa, infine, che: 

 La ricerca attivata dalla presente manifestazione di evidenza pubblica è rivolta ad entrambi i 
generi (L.  903/77 e L. 125/91). 

 Una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà  
contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dallo stesso;  

 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente 
e senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 
finanziari e/o che impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o di parte di 
esso.  

 L’Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle 
reali competenze del personale selezionato in funzione all’effettivo utilizzo nelle mansioni che 
si intendono assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura. 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla   Privacy), i dati personali  
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Ente per le finalità progettuali, per consentire il 
corretto svolgimento delle attività previste dalle leggi nell’ambito delle quali il progetto è 
approvato e degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti  e  potranno essere    
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà pertanto autorizzarne espressamente il trattamento. 
 

ARTICOLO 9. PUBBLICAZIONE 
 
La presente manifestazione verrà resa pubblica mediante inserimento sul portale regionale dedicato e sul 
sito dell’ente visionabile al seguente indirizzo: www.sportevita.com  
 
 

Agrigento, 28/07/2018 

                 

    Firmato                                    
Il Rappresentante Legale 

______________________ 

mailto:sportevita.formazione@gmail.com
mailto:sportevita.formazione@gmail.com
http://www.sportevita.com/

