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BANDO PUBBLICO
PER LA SEI,EZIONE DEL I'F],RSONALE I)OCENTE NELL'AMI}ITO

D[,LL'AVV|SO t'U|ìBLICO N. 8/201 6
PER LA RF-ALIZZAZIONE DI PERCOIìSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL

IIAFFORZAMENTO DIILL'OCCUPABILITA' IN SICILIA

-REGIONE SICILIANA-
Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione Professionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza

L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 6815 del 3OlLl/2O18 CIR AAT572

Visto:
- ll 0.D.5. n.974 del 1,0/08/2OZL decreto di concessione di finanziamento del Progetto " Dimensione Lavoro"
- ll D.D.G. n. 1.39 del 1,8/0812020 avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso pubblico n 8/2016 per

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;

- L'articolo 5 della L.R. 10/2018 disposizioni in materia di Formazione Professionale;

- Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori siglato tra le OO.SS., Associazioni Datoriali e

Amministrazione Regionale, in data 23/07 /2018
- Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 201-4/2Q2O altualmente in

vigore;
- L'articolo 9 dell'Avviso 8/2016

Considerato che:

L'ente ODA ha avuto approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazìone

Professionale il progetto "Dimensione Lavoro", ha la necessità di awalersi di professionalità e competenze

esterne a completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico ed intende awiare un processo di

reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative dell'ann ualità 202L/2O22;

Ha proweduto al reclutamento di personale dall'Albo dei formatori, secondo le procedure previste;

Intende awiare nuovamente, per i moduli non assegnati con il precedente awiso di manifestazione

d'interesse, un processo di reclutamento del personale docente necessario per l'attuazione delle attività

t,

formative dell'annua lità 2021. / 2022.
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DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza

ART.l _MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il personale di cui all'an.l potrà manifcstare la propria disponibilità all'cvenruale incarico attraverso apposita
candidatura (All.l).
Cli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza pcr la prescntazione della
domanda. i scguenti rcquisiti generali:
- Ilssere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dci Stati membri dell'Unione Europca;
- Godere dei dirini cir ili c politici:
- Non avere ripoftato condanne penali anche non defìnitivc e non avere procedirrrenti penali ìn corso:
- Non essere escluso dall'elettorato politico attivo:
- Titolo di studio Diploma di Laurea e/o titoli fònnativi pedinenti al rnodulo in oggetto della candidatura ed alla
fascia prof'cssionale di appartenenza;
- Compt'ovata esperienza didattica e/o profèssionale in contesti cocrcnti con lc attivìtà ed i nrodLrli oggctto della
carrdidatura, pcr numero di anni confònne alla fascia di appartenenza sulla base di quanto disposto con [).D.G. n. 966
del l9103/2013:
- Stato di occuuazione

ART.2 -POSTZtONt DtSPONlBltl
In conformità a quanlo disposto dal D.D.G.2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavolo subordinati
secondo il CCNL della Fonnazionc l)rofessionale e sarà retlibuita con l'imporlo lordo previsto dal suddetto CCNL e/o
contratti di prcstazione individuale prolessionale c di altre tipologie pleviste dalla vigente norrnativa.
I nroduli l-ormativi oggetto di docenza pcr i corsi sono i segrrcnti:

CORSO "OPBRATORE, INFORMATICO DI IIISORSE \ryB8" CS 2194 ED 4895
scde Nicosia

MOI)ULO Ore Titolo di studio cocrcnte
con i moduli oggetto

della candidatura

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE
201412020 Sez. UCS

Comunicazione c wcb
marketing

50
Laurea attincnte il modulo A: Esperienza didattica e

profcssionalc pari almeno a l0 anni;

Crcazionc c Gestione
pagine web

180
Laurca attineDtc il modulo A: Esperienza didattica e

professionale pari almeno a l0 aÌni;

Rcti e sicurczza informatica 30
Laurea attincnte il modulo A: Esp".i"n.r7{@. ..

profcssiona lc nflllrngoilO aì1ni;

-' ' ,.É )o,
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Sistema operativo 40
Laurea attincnte il modulo A: Esp€ricnza didattica e

professionale pari almeno a l0 annr;

Igiene c sicurezza sul luogo
di lavoro

t2
Laurca attinente il modulo A: Esperienza didattica e

professionale pari almelo a l0 anni;

CORSO *TECNICO INFORMATICO" CS 2189 ED 4881 sedc Nicosia

MODULO Orc Titolo di studio cocrcnte
con i moduli oggctto

dclla candidatura

Fascia professionale di cui al
Vadcmecum PO FSE
2014/2020 Sez. UCS

Hardwarc c Software 78
Laurca attinente il modulo A: lìsperienza didatîica e

professionale pari almeno a l0 anni;

Monitoraggio/manutcnzionc
HW/SW

66
Laurca atlincrte il modulo A: Esperienza didattica e

professionale pari almeno a l0 anni;

Rcti informatichc 70
Laurca attincnte il modulo A; Esperienza didattica e

professionale pari almeno a l0 anni;

Sistcma opcrativo 120
Laurca attincDte il modulo A: [sperienza didattica e

profcssionalc pari almeno a I0 anni;

lgiene c sicurczza sul luogo
di lavoro

t2
Laurca attinentc il modulo A: Esperienza didattica e

professionale pari àlmeno a l0 an|li;

Pertanlo. gli aspiranti candidati DOCIINTI, al momento della presentazione dclla domanda, dovranno
basare la propria istanza sulla base dei requisiti minimi previsti nella tabella di cui sopra e nel dettaglio
dei moduli aflèrenti il percorso lbrmativo.

ART.3 .{RITERI DI VATUTAZIONE

La selczione, previa verifica di confbrmità della documentazionc allegata all'istanza. sarà ef-fettuata da una
Comrnissione nominata dall'Ente. comDosta da tre mcmbri, tramite comoarazione dcllc iste dal
bando e presentate dal candidato, dei Curricula pervenuti, al lìne di assegnare uu
sotto clencati criteri di valutazione e lo svolgimcnto di un colloquio:

I
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CIÙTERI DI VALUTAZIONE
PUNTECGIO

Laurea triennale inerentc la disciplina oggetto della candidatura 12

Laurea vecchio ordinamcnto, Laurca Magistrale inerente la
disciplina oggetto della oandidatura

20

Allri titoli coerenti con la disciplina oggetto della candidatura 2
E spcrienza didattica pertinente I punto per ogni anno di

esperrcnza
Esperienza prolèssionale pertinente I punto per ogni anno di

espenenza
Colloquio (a parità di punteggio) l0

Eventuale colloquio se dovessero esscrci parità di punteggi:
Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e îiccnezza di espressìone verbale e non
verbale , proattivilà e disponibilità al dialogo;
Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita d: pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, llessibilìtà;
Affidabilità: Costanza, precisone, oîganizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadership aziendale;
Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività,
sìcurezza in se stessi e nel lavoro:
Motivazione: Inleresse ed aspettative sia rispetto all'incarrco sia rispetto alla società, propensione
all'investimenlo di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacheca della sede lcgalc dell'Ente e lrasmessi
sul sito ullìcialc del Dipartimento Iìegionale dell'lstruzione e Formazione Professionale.
La pubblicazione ha valore di notilìca ed avvcrso la gradualoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa.

Successivamente e previa nolifica del decreto di finanziamcnto da parte del Dipartimento Ilegionale
dell'lstruzione c Fonnazione Profcssionale. si procederà al cor.rfèrimento deìl'incarico.
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Si precisa infine che:
. La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 9Q3177 e L. '125191 ).. Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato I'incarico sarà contattato

direttamente dall'Ente tramite irecapiti forniti dagli stessi;. Gli incarjchi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratti di prestazione professionalè {per ititolari di partita IVA e/o per gli iscrìtti in
albi professionali e secondo le vigenti normative)

. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatt e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e fìnanziari e/o che
impongano la mancata attivazionó o I'annullamento del progetto o parte di esso.. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli ìncarichi qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica figura, confo.memente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetto del raggiungìmento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;

. L'Ente, con propÍi mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
comoetenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono
assègnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggelti intcressati alle selezioni dovranno fàr per-venire:
- Islanza di partecipazione redatta in carta semplice, con libcratoria sulla privaoy, utilizzando
esclusivamentc I'Allegatol (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.oda-catania.org);
- Curriculum vitae. esclusivamente in lbrnato europeo, con libcratoria suÌla privacy, fìrmato in ogni
pagina e so(toscritto alla line. Al curriculum potranno esscrc allegate tutte le certilìcazioni ritcnute
opportune;
- Autocertilicazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posscduti All.2 (scaricabile dal sito dell'Entc
http://www.oda-catania.org) ;

- Autocertifìcazione redatta utilizzando esclusivamcntc l'Allegato 2 (scaricabiìc dal sito dell'Ente
http://www.oda-catania.org) attestante gli anni di espericnza didattica/professionale coerente con l'incarico
proposto;
- Trattamento dati personali Allegato3 (scaricabile dal sito dell'llntc http://www.oda-catania.org);
- Fotocopia del documento di riconoscirnento in corso di validità e del codice fiscale;
- Eventuale ulteriore docunrentazione idonea a valutare la prolèssionalità e la capacità
a svolgere l'incarico proposto.
Le domande di candidatura dovranno pc-rvcnire. via pec: amministrazione@pec.oda-catania.it o brevi manu
dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì presso la sedc formativa dell'Ente, o tramitc raccomandata A/R
alla Fondazione O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) - - Contrada Torretta Chiusa s.n.c. 94014
NICOSIA (IìN), entro le ore 13.00 del 04 settembre 2021.

Saranno prese in considerazione soltanto le domandc pervenule entro la scadenza indicata e con le modalità
indicate. L'llntc non assume alcuna responsabilità per lc dornande pervcnute ollre i lermini predetti anche se

dipendenti tla cause di l'orza rnaggiore.

'-.---/
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ART.5 -TRATTAM ENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. l3 del D.lgs 196/2003 I'En1e e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali dichiarati potranno
essere trattati anche in fonna automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

ll presente bando, viene pubblicato presso il servizio C.P.l. competente, sul sito http://www.oda-
catania.org, sul sito dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale, presso la
sede legale dell'Ente, e nelle sedi fomrative.

Per informazioni rivolgersi :

C.F.P. O.D.A. - Sede Legale - Via Galermo n. 173 Catania, telefono: 09511146456
C.F.P. O.D.A. - Sede lormativa - Contrada Torretta Chiusa s.n.c. - 94014 NICOSIA (EN),
teletbno 0935/639800

Nicosia, 20.08.2021
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