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Avyiso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerla Formativa e per 1a realizzazione di Percorsi

lormativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia

azjone co-finanziat+dall'rurione eurOpeanell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi PAC- piano straordìnarìo

per il lavoro in sicilia: opportunità giovan! PAC 2014/2020-D.G.R. I 0?/17 e PO FSE si cilla2014l2a2o

"MARGHERITAÌI Soc. CooP. Sociale

La ,,MARCHERITA" Soc. Coop. Sociale a completamento deì proprio organico necessità dì esperire ai sensi deLle

cìtate disposizioni di legge la ricerca di personaÌe aggiuntivo avvalendosi delle procedure del vademecum UCS PO

FSE S1CILIA 2gl41O2O - Programma investimenti per la crescita e l'occupazione PO FSE SICILIA 2014-2020 e in

ossequio all,accordo trilaterale siglato in data 2310712018 da Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione

Professionale, Cenfop Sicilia, Forma Sicitia, ASEF, ANFOP, ASSOFOR, IFOR, CGIL CISL , UIL SNALS

CONFSAL e UGL

VISTO

II Vademecum per l,attuazione Po FSE SICILIA 2014-2020 - Programma investimenti per la crescita e

l'occupazione PO tSE SICILIA 20 14-2020:

11 DDG 2243 del 30/05/2018 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull'avvìso

pubblico n. 2 201 8:

Il DDG 915 del 2610312018 avente pff oggetto l'approvazione dell'Avvìso 212018 pq la costituzione del

catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di pq+orsi formativi di qualificazìone mirati al

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;

ii DDG 2828 del 28/062OT&iì approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale

estemo;

il DDG 3270 del 23lO':'12018 relativo alì'aggiomamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. L.R. i0/20 I 8;

il DDG 3271 del 23107/2018 relativo all'elenco di cui all'art.5 L.R 10/2018;

l'Arviso 2 2018 an.5 punú10.

EMANA

il ptesente bando per il reclutamento di personale doc€nte con esperienza dìdattica e/o professio

Regione Siciliana

W
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indicata da impegnare nell,Avviso 212018 pú ìa costituzione del catalogo regionale dellcfferta



îealizzazio\e di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia con confatto

temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale

dell,lsnuzione e della Formazione Professionale e in ossequio agli istituti di legge previsti in mateda di lavoro per il

periodo presunto da settembre 2019 a maggio 2020.

Per Iammissione alla selezione è necessario:

. titolo di studio richiesto dall'incarico:

. di essere cittadino italìano o di uno degli stati membri della Unione Europea;

. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

godere deì dúini civìli e Polirici
di non avere riportato condame penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

di appartenere all'albo dei fomatori di cui, all'art. 14, L.R. t. 2411976 in possesso di assunzione a tempo

indeterminato entlo ll31112/2OOS e nel dspetto di qualto statuito, nel collegato alla legge finanztaria?0lS art.

5,'dìsposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale

Siciliana in data 2?/06/2018 e pubblicato sulta GURS del 13106/2018'

Il personale docente dowà essere in pgqqgsso di:

u; ,l olo di studìo pertinente ai moduli oggetto della carxliclatrua ed alla lascia professionale di appartenenza, secondo

quanto previsto dal Vademecum per I'athrazione del PO FSE Sicilia 2014- 2020 UCS e riportato dall'awiso all'art 5

PUNTO 10.

ln ossequio alle disposizioni in materia di reclutamento del personale da inserire nelle attività finanziate ai sensi del Po

FSE 201412020 - Awiso 2/2018 si rencle pubblica la procedura di selezione per i TUTOR dei seguenti corsi'

r,lE
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SEDEDt svoLGlMENTo LIPARI (ME) vtA sALlrA cnoctr.t'to' vtATIRRENTE cAPPUcctNI

FUNZIONE ORE LIVETTO EqF FASCIA r+oll RICHESTI ....

TIPOLOGIA
...CONTRATTUALE

TUTOR

N. 1

UNITA'

Aula 230 (60%)

Stase 240 (100%)

Totale 470

Laurea ìn scienze drella

Formazione o altra

compatibile con la funzione

3.2 del CCNL e/o esPerienza

almeno decennale in attività
prof essiona li comPatìFiìÌ

con iì modulo

Contratto temPo

determinato,
contratto dì

collaborazione e

collaborazione
professìonale

oRE 7rt4 cs 3722 - ED 6442

;t* Jffi-**"" t t (ME) v/A sAtlrA cRoct ANG' vtAroRRENrE cAPPUcctNt

ORE TIVELI-O ÉQF FASCIA TITOLI RICHESTI
TIPOIOGIA

CONTRATÍUALEFUNZIONE

TUTOR

N. 1

UNITA,

Aula 280 {60%)

Stage 280 (100%)

Totale 560

Lau+ea in scienze dlllq
Formazione o altra

compatibile con la funzìone

3.2 del CCNL e/o esperienza

almeno decennale ìn attìvità

prof essionali comfatibilj
con il modulo

Contratto temPo

determìnato,
contratto di

collaborazione e

collaborazione
professionale

Specializzazione

5

iiguardare solo uno dei due corsi'

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza' sarà effettuata

Commissjone ttoml,tatu Oat'e'iter, co-po"u Ou 
"'t"^Uri' 

tramite comparazione delle schede previs1e dal

îresentate dal candidato "a"l 
cíticutu- vitae et professionis pervenuti' al fìne di assegllate yì

scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione e da$o svolgimento di un colloquio: /*U2

da una

bando e

o \ -/ -v.&Ye9



CRITERI VALUTAZIONE

ll colloquio individuale mira a valutare:

- €apacità comr,nicative: atteggiamento esteriore, capacità! e

verbale, proattività edisponibilità al dialogo;
- attitudini relazionalì: collaborazione, capacità di pianificazione

di lavoro, flessibilità;
- affidabilità: costana, precisione, organizzaztone, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, rbonoscimento leadership

azìendale;

- leadership: capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacitèr di mediazione, propositività, sicurezza in sé

stessi e nel lavoro;
- motivazione: interesse ed aspettative sia fispetto alf incarico sia rispetto alla società, propensione all'investimento di

tempo ed indice di assunz ione di responsabilita.

La selezione s2rà eîfettuata a giudizio insindacabile dalla commissione esaminatrice nominata da Margherita Soc.

Coop. Soc. Sararuìo valutati solamente i titoli afferenti la tipologia dell'interyento, a parità di punteggio precede il

candidato con minore età anagrafica.

Modalita di invio della domanda/Contatti

ricchezza di espressione verbale e non

del proprio ruolo, inse mento nel gruppo

I soggetti che proporranno la loro candidatura dovranno produrre entro il 23109/2019 alle ore 12.00 Pena

inammissibilità l,allegato Al istarza di pafecipazione sottosclitta con allegato Fotocopia firmata del 9ry0r4e
d,identìtà in corso di validità e del codice fiscale - Dettagliato cv aggiomato alla data di prcge!!4zione,

in formato Europeo, ed allegato 42, debitamente compilato. La candidatura do\Tà essere inviata

mezzo e-mail 
^.) 

múryheritacooDèiat-tva(apecil , indicando in oggetto la seguente dicitufa: I
Cogno^n/"o,socs--ed-furaioneTUT)Rprofilo3.2ccnl,'.sarannoescluseleric]

Punteggir Punteggio
massimo

NOTE

Diploma di seuela media superioredi tr" grado 8

25Laùea triennab inerente h tipologia&l profilo 12

Laurea vecchio ordinamento, lauea magishale o specialistica 20

Voto I 10 e lode lauea V.O , Magistrale o Specialistica 5

A ltrì titoli coerenti con l'area discip linare di dferimento dei

moduli didattici per i quali si presenta la candidatura
I 5

I puntoÌer ogni tìtolo posseduto

Max 5 punti (Corsi di

specializzazìone, alta

furmazione, tli
perfezìonamento post-laurea.

certifiGezione lingue, maslcr

Èsp€rienza didattica+€rtiente 0,7 5 t5 0,75 punto per ognl arlno
esnerienza didattica

EspeÈlza professionabpertinente 0,7 5 15
0,75 punti ogni anno di

esperienza professionale

Colloquio con commissione esaminaÍice 40 40

TOTAITE 100

'r\ " / L,\ ' / .;

"'t'.--l-.9{oo so7

alÍ mezzi o presentate oltre la data di scadenza I'ente si può riseware di richiedere



procedere a colloqui conoscitivi e di valutazione. venà data notizia dell'esito della valutazione a mezzo PEC

all,indirizzo da cui è pervenuta la candidatua. L'ente non salà responsabile di eventuali disservizi del sistema'

lnformativa PriYacY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali 
-forniti 

ed acqrisiti contestualmente alla

candidatura saranno hattati, n.ì .irp"o" i"ff" garanzie di risewatizza e delle misure di sicurezza previste dalla

normativa vigente attraverso ,n r-"nti infor-utlc], telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità

del fattamento.

Crileri divalutazione

La commissione, sulla base dei titoli indicati clal candidato procederÈL a alla valutazione delle candidatuIe in relazione

alla coerenza delle esperienze professionali e didattiche richieste dal bando. Si prenderanno ìn considerazione inoltre le

capacità di gestione e motivazione di gruppi e l'esperienza nella gestione dì bisogni didattici speciali A parità di titoli

richiesti sarà valutata la votazione di laurea la presenza di mastel e specializzazìoni in coerenza con le attività per cui il

soggetto si candida- A parita dì esperienza " "o"."nru 
con i titoli richiesti e indicati si darà priorità al personale

appartenente all,albo dei lbrmatori dì cui, all'art. 14:L;.. î.2411976 in possesso di assunzione a tempo indelermjnato

entro il 31/1212008.

Qualoral.entelofitenessenecessariosiprocederàaduncolloquioconoscitivoevalutativoconicandidatjche
riportassero valutazioni paritetiche.

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE

L,Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente alproplio personale intemo già dipendente' così come

previstodallanormativavigente.Nelcasodimancatapresenzainorgaaicodelleprofessionalitànecessarieperle
attività corsuali, l,Ente procederà all'assegnazione degli incarichi al personale iscritto all'Albo degli opelatori della

Fomazione professionale di cui all,art. l4-della legge regionale 6 marzo 19'76 n.24, in possesso di assunzione a tempo

indeterminato entro il 31/121200g e nel rispetto cti quanto statuito, nel collegato alla legge finanziaria 2018 art 5

,,disposizioni ìn materia di istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale siciliana in data

2,7l06l2;lge pubblicato sutla 6URS del 13/06/20lÀ in mancanza di personale con i requisiti richiesti si procederà con

l,assegnazioneapersonaleappartenenteall'elencoesuccessivamenteapersonaleestemoadalboeadelenco.Verràdata
comunicazione dell,avvenuta valutazione positiva o negativa della candidatura a mezzo PEC entlo 3 gg dalla scadenza

del bando. Gli intercssati po.,aruì"ìr"..nì*. le proprile osservazioni entro il termine perentorio di 3 giomi' naturali e

consecutivi dalla data di ricevimento delle comunicazione degli esiti'

CoNFERIMENToDEGLItNcARlcElisoggettinonimmediatamenteutilizzatinelprocessoformativo.ma
selezionati e ritenuti idonei ma non immediatamente utilizzabili a seguito delle disposizioni succitate. sulle riserve

disposteinterminidialboodielencovelTannocomunquecoinvoltiqualoraisoggettidestinataridell'incaricodovessero
rendersi indisponibili o decadere dall'incarico per motivi non preventivabili'

ll conferimento degli incarichi è suboldinato esclusivamente all'approvazione e finanziamento del plogetto L'incarìco

sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di caldidatura. L'incarico conferito, non potlà essele in nessun

easo riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, bensì a tipologie "nntratt'ralì 
dì

temporaneitàfunzionalial|area|izzazionedell,interventoincoerenzaconledirettivedell'AssessoratoRegionale
dell,Istruzione e della Formazìone Professionale e dell'awiso di riferimento L'Ente si riserva' inoltre' di non procedere

all,affidamento dell,incarico o di revocallo senza preavviso o ìndennita di sorta, per fatti e motivi organizzativi' tecnico

operativi e finanziari che i.pt"g; ; ;;utu p'o"tu"ion" del percorso Ot :Ti:T,1"::":t:,:::':t^ì:*'i
;ffi]'; ;;#;' ;;ffi;'puuuricato ul,Albo i,,,.-o deu,Enre, e sul portare del catarogo avviso 2

(https://catalogo.siciliafse I 420.itl) "fucerca di selezione del personale"' e sul sito ,<úA;)



Allegato 1 DoMANDA

oggetto:DomandadiAmmissioneperilreclutamentodifigureprofessionalinell'ambitoAwison.2perla
costituzione del catalogo ltegionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di

qualificazione mirati al iafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - CS 

- 

ED

MARGHERITA Soc. CooP. Socia le

Via Stradale Pianoconte n' 16

980s5 LiPari (ME)

e residèntèNome-nato/a ailll/la Sottoscritto/a
in CAP

Cognome

Via Tel. Cell.n.

codice Fiscale e-mail

presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per:

indica re oggetto candidatura
DICHIARA

Consapevoledelleresponsabilitàcivileepenaliqualeaisensieperglieffettìdell'art.46e47de|DPR
445/2OOO,cui va incontro in caso di false dichiarazioni:

o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;

.dinonessereesclusodall.elettoratopoliticoattivo,néesserestatolicenziato,destituitoo
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

.dìnonavereriportatocondannepenalienonavereprocedimentipenalipendentìapropriocarico;

. di esser€ iscritto all,albo degli operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n 24' in

possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il37/f2/20o8;

cheJTndi-tnzzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della

mail;

dì godere dei dirittì civili e politici;
di essere a conoscenza

situazione di fatto e dì

diritto esistentì alla data della presente;

che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono verìtieri;

di possedere i requisiti dì cui sopracitato awiso;

aìlega alla Presente:

- curriculum vìtae ìn formato Europeo, datato e firmato;

- copia del titolo di studio

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

residenza e quello dell'e-

a

di avere preso vìsìone dell'awiso relativo alla selezione di cui in oggetto e

dei requisiti richiesti per partecipare alla selezìone;

chLilatlriportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla



I percorsi formativi si svolgeranno contemDoraneamente per cui la scelta dovrà

riguardare solo uno dei due corsi.

TABELLA PER LA SCELTA

Costoente

Retrne

pr€stazione

professìonal

e

TABELLA
CCNL FP

20t112013

TIPOLOCIA
CONIRATTO

Prest., Prof. o T.D.TUTOR PERCORSO CS 374I ED 6467'TECNICO
ACCOGLIENZA TURISTICA

Prest., Pmf o T.D.TUTOR PERCORSO CS 3722 - ED 6442
.OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

CRITERI AUTOVALUTMIONE

Punteggio
Punteggio
massimo

NOTE
PUNTEGGIO

Dploma di scuolamediasuperiore di Ilo grado 8

25laurea tdennale inerente h tipologiadel prohlo 12

Laurea vecchio ordhamento, hurea magistrale o specialistica 20

Voto ttO 
" 

toO" laurea V.O,Magisffale o Specialistica 5

I 5

I punto per ognl
titolo posseduto

Max 5 punti

(Corsi di

specialìzzazione,

alta formazione,

di

perfezionamento

post-laurea,

certltlcazlone
lhgue,master

universitari e non

unive rsi tar i)

Altri titoli coerenti con I'area disciplinare diriferimento dei

moduli didattici per i quali si presenta lacandidatura

Esperienza didattica PertirEnte 0,7 5 15
u! /J pulrLo PEr u$r

anno di

esperienza didattb



EspeÈnzaprofessionale pertinente 0,75 15
0, /5 pìfitrognl
anno di
esperienza
professionale

L

Colloquio con cornmissione esaminafi
TOTALE 100

Recapiti

Via citrà

Telefono

Email

Cellulare

Si allega alla presente:

- curriculum vitae in formato EUROPASS frmato inoriginale;

- copia firmata del documento di identitàr e del codice fiscale;

- Allegato 2 dichiarazione di disponibilità all'incarico;

- Infoinativa privacyai sensi ai.ensi del Dtgs 19612003 e del Regolamento uE 679120L6.

Luogoe Data

Firma (leggibile)



Allegato 2 Dichiarazione di disponibilità all'incarico e dichiarazione sulla Privacy'

MARGHERITA Soc. CooP Sociale

Via Stradale Pianoconte n' 16

98055 LiPari (ME)

Il/La Sottoscritto/a Cognome- Nome

residente in CAP

Cell'

Codice Fiscale 
---- 

e-mail

f*r*o irtu.tru di purt""ipazione alla selezione di cui in oggetto per :

DICHIARA

nato/a a il
n.

'|.^ I

Via

di essere disponibile all,accettazione de['incarico di tutoraggio per irnoduli oggetto della

candidatura

Luogo e Data
Firma

Luogo e Data
Firma

AUTORTZZA

ìlÍattamentodeimieidatipersonaliaisensidell,art.l3Dlgslg6det30.06.20lgedell'art.13
GDPR (Regolamento UE 20î;ià;'ai frni dellu ricerca e téletione del personale

I

,"*O"r"r"[&'
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