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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE
SOCIALI - AWISO N'19/2018 per la presentazione di azioni per I'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione,'

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE NEI PERCORSIFORMATIVI RIVOLTIALLE PERSONE CON DISABILITA'

VISTO il D.D.G. n. 1739 del 11110t2019

CONSIDERATO che

ll Consorzio Gruppo Luoghi Comuni (GLC) soc. coop. sociale, con sede legale in Corso ltalia 164 Acireale (CT), in ATS con O.D.A. - Opera
Diocesana Assistenza Via Galermo n. 173 - Catania, ha avuto approvato e finanziato il progetto ,.Al Lavoro! ,,

EMANA

ll presente bando per l'individuazione di formatori per il corso:

a

a

a

a

a

a

Essere cittadino italiano o della CE
Essere iscritto nelle liste elettorali
Godere dei diritti civili e politici
Non avere riportato condanne penali
Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
Dichiarazione di appartcneRza all'Albo Regionale deglioperatori della formazione professionale, di
cui all'art. 14 L.R. n.24llS76
Titolo distudio Laurea o Diploma e/o titoliformativi peÉinential modulo oggetto della candidatura ed
alla fascia professionale di appartenenza
Stato di occupazione

MODULI REQUISIT! MONTE ORE

Elementi di lavorazione del terreno Titolo distudio attinente la disciplina 50

Elementi di coltivazione Titolo distudio attinente la disciplina 80

Elementi di compostaggio Titolo distudio attinente la disciplina 25

Educazione allo sviluppo sostenibile Titolo distudio attinente la disciplina 16

Elementi di raccolta conservazione e
distribuzione Titolo di studio attinente la disciplina 70

Elementi di botanica allestimento e
manutenzione aree verdi Titolo distudio attinente la disciplina 75

Strumentie macchinari Titolo distudio attinente la disciplina 30

Elementi di lotta parassitaria Titolo distudio attinente la disciplina 30

PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E'NECESSARIO
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UNIONE ELIROPEAITALIANA

ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA



Si invitano gli interessati in possesso dei requisiti citati, a far pervenire domanda di candidatura,

disponibilità all'incarico, documento di riconoscimento, codice fiscale e dettagliato curriculum

professionale datato e firmato (in formato europeo) tramite posta elettronica, o consegna a mano o per

raccomandata con awiso di ricevimento, presso il C"F"P" *.*.4" sede formativa di Catania Via

Galermo n. 173, email: info@oda-catania.it - PEC: amministrazione@pec.oda-catania.it, entro e

non oltre le ore 13.00 del 10f0712020. lcandidati icui curricula risulteranno rispondenti e pertinenti,

verranno contattati dall'Ente.

ll presente bando, viene pubblicato presso

Gruppo Luoghi Comuni, nella sede

www.consorzioglc.it.

il servizio C.P.l. competente, nella sede del Consozio

formativa O.D.A.,sul sito wurw.oda-catania.it,

CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione, previa verifica di conformità della doeumentazione allegata all'istanza, sarà effettuata, da

una Cornmissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, tramite comparazione delle schede
previste dal bando e presentate dal candidato, dei Curriculum vitae pervenuti, al fine di assegnare un
punteggio scaturente dai sotto-eleneati criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Diploma §cuola Media Superiore di ll" grado 8

Laurea triennale inerente la disciplina oggetto della candidatura 12

Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale inerente la
disciplina oggetto della candidatura

2A

Altrititoli coerenti con la disciplina oggetto della candidatura z.

Esperienza didattica pertinente 1 punto per ogni anno di esperienza

Esperienza professiona!e pertinente 1 punto per ogni anno di esperienza

Colloquio (a parità di punteggio) 10

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacheca della sede legale

dell'Ente O.D.A. e del Consorzio Gruppo Luoghi Comuni.

La puhblicazione ha valore di notifica ed avverso Ia graduatoria è ammesso ricorso entro 5
giorni dalla pubblicazione della stessa.

Si precisa che gli incarichi verranno assegnati prioritariamente agli operatori in mobilità iscritti
all'Albo della F.P. L.R. n. 24176 avendone i requisiti richiesti.

C.F.P. O.D.A. - Sede legate e formativa

catania.it

Catania, 17.06.2020

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:



AWISO N.I9/2018 per la presentazione di azaoni per l'occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione"

All'Ente O.D.A.
Via Galermo 173
95123 Catanra

§omanda di candidatura per il raclutamento del persrnale da impegnars nsl progetti

llll* fttosorittsja neirl* a Prov. {_i il

_l_l_ c.r.

in Via/Piazza

trr*v. {_;
r1. Y*lefono

CHIE§§

di partecipare al bando di reclutamento del personale per il corso

per illi modulo/i

A tal fine, consapevùle delle sanziCIni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm"il.

DICHIARA

.Essere cittadino italiano o della CE .

.Essere iscritto nelle liste elettorali.

.Godere dei diritti civili e politici .

.Non avere riportato condanne penali.

.Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
'Di ESSEREÀION ESSRE iscritto all'Albo Regionale degli operatori della formazione
professionale, di cui all'art. 14 L.R. n.2411976;
' Appartenenza/non appartenenza all'Albo Regionale degli operatori della formazione
professionale, L.R. n. 241 197 6;
Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte Ie prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo

regidentts a



DICHIARA INOLTRE

ai rensi degli art. 4S e 47 del D.P-H. 2&/12i20S$ n. 44§ che i dati ripartali neila presente domanda e nel curiculum
vilae allcgato tcno veritisri e rispondonr alla slluaziane ditalta e di diritto esistenti alla data delia presenie .

§§§AFlTl
Via f;inà Telef*nc
C*llulare e-mail
ni irnp*gna a r+gnalar* t*mpeotivament* le varia:i*niche doy*ssero intervenirs suc*essiyam*nte.

§i allega alla preuente:

r rutriculum vitae in forn:ato §URSFAS$ lirmata in origin*l*;

' ccpia firn:ala d*l docum*rtc di idontità e del rodice fiscale;
. Allegato ? dichiaraaiane di disponibilita ali'rncarico,
r lnlomaliva Privaci xi ssnsi ai sensi del GDPR 20161S?5

Luogo e §ata_ Firma



ALL. 2

AWISO N.l9/2018 per la presentazione diazioni per t'occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabilie a rischio di esclusione,,

All'Ente O.D.A.
Via Galermo 173

95123 Catania

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'INCARICO

PROGETTO: ..AL LAVORO!" CORSO: ,ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTIcoLTURA"

ll/la sottoscrittola ... natola a

n..................

DICHIARA

di essere disponibile ad acceliare l'incarico di docenza per i seguenti moduli:

Luogo e data

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

AUTORIZZO

ll Consorzio Gruppo luoghi comuni e la Fondazione O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) al trattamento dei
dati personali presenti nel curriculum vitae e nei documenti allegati, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196,

ex art. L3 Regolamento UE 2OL6/679 ("GDPR") e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità
previste dal bando diselezione del personale docente per il corso 'ADDETTO AL GIARDINAGGIO E

ORTOFRUTTIGOLTURA", Awiso 19120'18, e per tutte le procedure ad esso connesse.

Luogo e data

Firma


