
                                                                                                           

Lista ammessi alle selezioni e calendario di convocazione 

Regolamento di ammissione e procedure di selezione 

Si pubblica l’elenco degli ammessi al colloquio di selezione del progetto SAAMA- Strategie
di Accompagnamento all'Autonomia per Minori Accolti, per l’assegnazione di 5 borse di
tirocinio extracurriculare.
L’elenco non costituisce graduatoria di  merito,  ma si  basa sull’ordine di  ricezione delle
candidature. 

Non  è  possibile  effettuare  modifiche  al  calendario.  Si  prega  di  prestare  particolare
attenzione all’orario indicato e di presentarsi all’appuntamento con puntualità. La mancata
presenza al  colloquio, nella data e nell’orario indicati sul  calendario di  convocazione,
comporta  automaticamente  e  in  modo  insindacabile  l’esclusione  dal  Progetto.  

I candidati dovranno presentare al colloquio i documenti di identità in corso di validità:
codice  fiscale,  permesso  di  soggiorno  (nel  caso  di  permesso  scaduto  o  prossimo  alla
scadenza  è  necessario  il  cedolino  di  rinnovo)  e,  se  in  possesso,  carta  di  identità  e
Dichiarazione  di  Immediata  Disponibilità  al  lavoro  (DID)  convalidata  dal  Centro  Per
l'Impiego di competenza.

Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso proposto.
 La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:

• motivazione a partecipare e buona conoscenza di quanto proposto dal bando (max 20
punti)

• percorso di istruzione e/o formazione professionale (max 10 punti)

• adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità, curiosità e
rispetto delle differenze (max 30 punti)

• livello di conoscenza della lingua italiana (max 30 punti)

• avere  partecipato  ad  attività  di  formazione  non  formale  per  lo  sviluppo  di
competenze trasversali (volontariato, sport, musica, percorsi laboratoriali) (punti 10) 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di SEND www.sendsicilia.it e sulla pagina di
progetto progettosaama.it

La selezione prevede l’assegnazione di 5 borse di tirocinio e la formazione di una 
graduatoria di idonei. Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i 
candidati risultati idonei secondo graduatoria, a cui verrà chiesto di comunicare 
tempestivamente la propria disponibilità.



                                                                                                           
I candidati idonei sono coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 70/100.

!!! Ogni candidato si recherà presso gli uffici di SEND, via Roma 194- Palermo,
nel giorno e nell’ora indicati di seguito. Vi chiediamo di arrivare puntuali

all’incontro, non accompagnati  e muniti di mascherina per il rispetto delle
norme ANTI-COVID 19 (vd. Informativa Privacy- COVID 19 ASSOCIAZIONE

SEND) !!!

AMMESSI – COLLOQUIO GIORNO 16/09/2021

N NOME COGNOME DATA DI
NASCITA

PAESE
D’ORIGINE

ORARIO

1 Amaura Bamba 02/04/2002 Liberia 10.00

2 Abdoulaye Kourouma 20/10/2000 Guinea 10.40

3 Habib Thiam 27/08/2000 Guinea conakry 11.20

4 Precious Godday 22/06/1999 Nigeria 12.00

5 Amadou Sakho 23/09/2000 Senegal 12.40

6 Yusupha Jassey 15/05/1998 Gambia 14.40

7 Keba Sambou 01/06/2000 Senegal 15.20

8 Alieu Sosseh 12/10/2001 Gambia 16.00

9 Alidou Hamissou 03/03/2002 Benin 16.40

AMMESSI – COLLOQUIO GIORNO 17/09/2021

N NOME COGNOME DATA DI
NASCITA

PAESE
D’ORIGINE

ORARIO

1 Kalifa Mohamed  ismael 18/05/2003 Somalia 10.30

2 Sakib Mia 12/11/2003 Bangladesh 11.10



                                                                                                           

 INFORMATIVA PRIVACY – COVID 19 ASSOCIAZIONE SEND

 Soggetti Interessati: Dipendenti, collaboratori, visitatori, operatori di organizzazioni partner, 
persone che hanno accesso ai locali dell’Associazione SEND Sicilia, via Roma 194 90133 Palermo 
e/o in altre sedi in cui l’associazione svolge attivita$ . 

Base giuridica

 Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 
2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni 

Obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)

 Finalità del trattamento
1. prevenzione dal contagio da COVID-19
2. tutela della salute delle persone in azienda
3. collaborazione con le autorita$  pubbliche e, in particolare, le autorita$  sanitarie

Dati Raccolti
 • Temperatura corporea rilevata o dichiarata in tempo reale, senza registrazione o conservazione,
salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2;
 • Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la 
permanenza negli stessi; nonche6 , in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 
dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 
• Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza
dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 
• dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19 
• situazioni di particolare fragilita$  e patologie attuali o pregresse dei dipendenti 
• e$  obbligatorio esibire il Green Pass, qualora le attivita$  svolte da SEND abbiano luogo in sedi che 
lo prevedano in virtu$  del Decreto Legge n. 111 del 2021 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura, di fornitura dei dati, compreso il green
pass laddove obbligatorio, e$  vietato l’accesso ai locali e la permanenza negli stessi.



                                                                                                           

Destinatari
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e
in particolare dal responsabile dell’ufficio del personale e dal medico competente.
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita$  Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorita$ .
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

Periodo di conservazione
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonche6
le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato
d’emergenza previsto dalle autorita$  pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione e$  effettuata nel caso di mancato superamento
della soglia di temperatura.
E<  fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della
pubblica autorita$ .
E<  fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore,
nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio
del diritto di difesa in caso di controversie.

Modalità di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza e$  presentata
ai seguenti recapiti privacy@sendsicilia.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei
dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalita$  ivi indicate avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).


