AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÀ QUALIFICATA PER LA
SELEZIONE DI UN COORDINATORE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DI LAZIO
INNOVA PER LE “START-UP”

CHIARIMENTI
D1) Relativamente all’Avviso pubblico in Oggetto, e in particolare al Paragrafo 4 (V. riquadro sotto), cosa
si intende per “scheda curriculum firmata”.
C’è una scheda-template specifica da riempire – non rilevata nella RPQ – ovvero occorre firmare il
curriculum vitae (prima pagina, ovvero ogni pagina)?
4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., con la
quale il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e ne
accetta i contenuti;
 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
 curriculum professionale, completo dei titoli professionali e formativi;
 documento di identità in corso di validità;
 scheda curriculum firmata.
R1) Si tratta di refuso. E’ sufficiente presentare il curriculum vitae sottoscritto in ciascuna
delle pagine che lo compongono.
D2) L'avviso richiede che alla domanda sia allegata una scheda curriculum firmata. Che cosa significa? C'è
un modulo da compilare? Dove è possibile reperirlo?
R2) Si rimanda alla risposta R1
D3) È possibile avere un facsimile della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/200?
R3) Il fac-simile di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 non fa parte
della documentazione prodotta dalla Scrivente per la presente procedura.
D4) È possibile avere un facsimile del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003?
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R4) Il fac-simile di consenso al trattamento dei dati personali non fa parte della
documentazione prodotta dalla Scrivente per la presente procedura. Si rappresenta,
tuttavia, che sarà ritenuto sufficiente inserire in chiosa ai 2 documenti richiesti (curriculum
vitae e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti) una dichiarazione
di consenso al trattamento dei dati ivi indicati.
D5) Nei documenti da allegare si richiede, tra gli altri, il curriculum professionale completo dei titoli
professionali e formativi e una scheda curriculum firmata. Qual è la differenza tra i due documenti? E' il
solo curriculum vitae firmato?
R5) Si rimanda alla risposta R1.

D6) Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2013 va indicato nel solo
curriculum vitae allegato o in dichiarazione separata?
R6) Si rimanda alla risposta R4.

D7) In merito alla sezione 4 del bando, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, può essere inviata
sotto forma di una riga alla fine di ogni pagine del Curriculum con dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.”?

R7) Si rimanda alla risposta R4.
D8) In merito alla sezione 4 del bando cosa intendete per scheda curriculum firmata?
R8) Si rimanda alla risposta R1.
D9) In merito alla sezione 4 del bando è necessario produrre copia dei titoli di studio o basta che essi si
evincano dal CV?
R9) Non è richiesta, in fase selettiva, la presentazione dei titoli dichiarati nel curriculum
vitae.
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