AVVISO DI SELEZIONE PER 100 PARTECIPANTI AL PRIMO CORSO
DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA PIERSANTI MATTARELLA
Art. 1)
Il Partito Democratico siciliano) siciliano, con sede a Palermo in via Bentivegna 63, organizza una
selezione per 100 partecipanti al primo corso della Scuola di formazione politica e sociale “Piersanti
Mattarella”,.
Le lezioni avranno luogo, anche in forma digitale [su piattaforma Google Meet] e si terranno il
sabato mattina dalle 10 alle 12.
Il primo appuntamento in programma è con il professore Sabino Cassese, già giudice della Corte
Costituzionale, che interverrà sul tema: “Come ha avuto origine la Costituzione italiana”.
Art. 2
La scuola è riservata a cittadini italiani e stranieri compresi nella fascia d’età compresa dai 16 ai 35
anni.
Al termine del corso (della durata di 80 ore) sarà rilasciato un attestato di partecipazione
subordinato alla frequenza totale del corso.
La domanda di ammissione dovrà essere inviata via email all'indirizzo
s.f.politica@partitodemocraticosicilia.it entro e non oltre il 30 maggio 2022 (completa dei seguenti
allegati):
- curriculum vitae (in formato PDF o DOC);
- fotografia in formato elettronico.
Il curriculum dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori:
- dichiarazione dei propri dati anagrafici;
- recapito telefonico e indirizzo email;
- titolo di studio;
- attuale occupazione, se presente.
Ai sensi del D.lgs 445/2000, la commissione di valutazione può procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni.
Art. 3
Termini e condizioni d'esclusione.
Risulteranno prive di validità le domande che perverranno:
- oltre il termine specificato nel bando;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni mendaci.
Art. 4
La commissione di valutazione procederà all'ammissione dei candidati. Gli ammessi riceveranno
comunicazione, tramite email, e avranno a disposizione 2 giorni lavorativi per confermare e
completare l'iscrizione alla scuola.

Art. 5
Trattamento dei dati.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati, nell'ambito del presente
bando, saranno trattati dalla scuola di formazione politica Piersanti Mattarella esclusivamente per le
finalità connesse alla selezione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.
Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge 241/90, coordinate e aggiornate con
successive modificazioni.
L'inizio delle lezioni verrà comunicato dopo l'esame delle richieste di partecipazione.
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