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C O M U N I C A T O 

Oggetto: Avviso “CA.R.P.E.D.I.EM. per la costituzione del Catalogo Regionale dei progetti eleggibili di 

inclusione e di empowerment”. Raccomandazioni funzionali alla presentazione delle domande. 

Per agevolare la massima partecipazione ed evitare appesantimenti del procedimento e al tempo stesso 

eventuali esiti negativi nella fase di istruttoria delle domande, si comunicano ai soggetti proponenti le seguenti 

raccomandazioni attinenti alla predisposizione della domanda di partecipazione: 

- Devono essere inviati anche il Curriculum Vitae del Coordinatore, del Direttore e della figura 

amministrativa, nonché indicati chiaramente nel formulario (Allegato 2 all’Avviso) 

- Per ciascuna figura professionale all’interno del formulario deve essere chiaramente indicato il nome e 

cognome (non il codice fiscale) e l’ambito territoriale in cui andrà ad operare 

- Nel Curriculum Vitae degli esperti deve essere chiaramente indicata la data di iscrizione al rispettivo albo 

di appartenenza del professionista  

- Il Curriculum Vitae degli esperti deve essere presentato in formato europeo ed indicare in modo sintetico, 

esclusivamente le esperienze nell’ambito di pertinenza del progetto (si auspica un max di 5/10 

pagine a professionista) 

- Il Curriculum Vitae degli esperti deve avere espressamente indicato l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali inserendo in calce al CV la liberatoria per l’accesso agli atti e per il trattamento dei dati, ai 

sensi del Regolamento Europeo 679/2016 con la seguente dicitura “autorizzo il trattamento dei dati 

personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16” 

- Il documento di Identità in corso di validità e il Cv devono essere chiari e leggibili. 

 

Considerata l'importanza dell’argomento auspico la più ampia diffusione del contenuto dell’informativa. 

Cordiali saluti 

             

 fto il Direttore del Servizio 

           d.ssa Antonia Cuccu 


