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Catania 1710112022

Awiso S12016"Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al

OGGETTO:

rafforzanento dell'occupabiiità in Sicilia - Programma Operativo della regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Progetto'oDimensione Lavoro» ID 1307 D.D.S. No 974 de11010812021
O.D.A. Via Galermo,IT3 Catania
Bando Pubblico per la selezione del personale docente di sostegno

Spett.le

Servizio X C.P.I.
Catania

Con la presente si chiede l'affrssione del Bando per la selezione del personale docente di
sostegno, nell'ambito

dell'Awiso

812016.

Cordiali saluti
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Opera Diocesana Assistenza
Sede di coordinamento Regionale

Via Galermo n' 173 - 95123 Catania - Partita l.V.A.

ret.
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Sito internet: www.oda-catania.org
Ssde di svolgimento: Catania
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ffi
BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO

NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO N. 8/2016
PER LA KEALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATIAL
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA
-REGIONE SICILIANA.
Assessorato Regionale dell'Istruzione e Form azione Professionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza
L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 6815 del3O/t1,/2018 CIR AAf572
Visto:
- ll D.D.S. n.974del1,0/08/2021decreto diconcessione difinanziamento del Progetto " Dimensione Lavoro"
- ll D.D.G. n. 139 del 1,8108/2020 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
Amministrazione Regionale, in data 23107 12018
Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020 attualmente in
vigore;
L'articolo 9 dell'Awiso 8/201,6

Considerato che:

-

-

L'ente ODA ha avuto approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale il progetto "Dimensione Lavoro", ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze
esterne a completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico ed intende avviare un processo di
reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative dell'annualilà 2021/2022;
Ha proweduto al reclutamento di personale dall'Albo deiformatori, secondo le procedure previste;
lntende awiare nuovamente, per i moduli non assegnati con il precedente avviso di manifestazione
d'interesse, un processo di reclutamento del personale docente necessario per l'attuazione delle attività

formative del l'a nnua lilà 202L/ 2022
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DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza
ART.I -MODALITA' DI PARTECTPAZIONE

Il presente Avviso è prioritariarnente rivolto al personale proveniente dall'Albo di cui all'ar1.5
della L.R. 1012018 con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il
rnodulo/attività oggetto dell'eventuale incarico, da impegnare nell'ambito dell'Avviso pubblico 8/2016 per la
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia.

Il personale di cui all'art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso apposita
candidatura (All.1).
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere ripottato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
- Non essere escluso dall'elettorato politico attivo,
- Titolo di studio Diplorna di Laurea e/o titoli formativi perlirienti al modulo in oggetto della candidatura ed alla
fascia professionale di apparte flenza;
- Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto della
candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n.966

del19103/2013;
Stato di occupazione

-

ART.z -POSIZ|ONt DISPONIBIU
In conformità a quanto disposto

dal D.D.G.2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro subordinati
secondo il CCNL della Fonnazione Professionale e sarà retribuita con I'impofto lordo previsto dal suddetto CCNL
e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla vigente nonnativa.

CORSO "TECNICO DI SVLUPPO SOFTWARE" C52262 ED 5081 sede Catania

Figura Professionale

Ore

Titolo di studio

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

Docente di Sostegno

200

Laurea attinente e/o titoli
pertinenti alla figura

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a 10 anni;

professionale

w
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CORSO "OPERATORE INFORMATICO SU DISPOSITIVI E RETI" CS 2206 ED 4907
sede Catania

Figura Professionale

0re

Titolo di studio

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

Docente di Sostegno

160

Laurea attinente e/o titoli
pertinenti alla figura

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a 10 anni;

professionale

CORSO '(OPERATORE INFORMATICO RISORSE WEB'' CS 2194 ED 4886
sede Catania

tr'igura Professionale

Ore

Titolo di studio

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

Docente di Sostegno

160

Laurea attinente e/o titoli
pertinenti alla figura

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a 10 anni;

professionale

Pefianto, gli aspiranti candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno basare la propria
rstanza sulla base dei requisiti minimi previsti nella tabella di cui sopra.
ART.3 -CRITERI D! VALUTAZIONE

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'rstanza, sarà effettuata da una
Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, tramite comparazione delle schede previste dal
bando e presentate dal candidato, dei Curricula pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai
sotto elencati criteri di valutazione e lo svolgimento di un colloquio:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Laurea triennale inerente la figura professionale oggetto della
candidatura
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale inerente la
fi gura pro fe ssionale o g getto della candidatura
Altri titoli coerenti con la figura professionale oggetto della
candidatura
Esperienza didattica pertinente
Esperienza professionale perlinente

Col

ulo a

tà di pun

10

PUNTEGGIO
t2
20
2
1 punto per

ogni anno di
esperienza
1 punto per ogni anno di
esperienza
10

Eventuale colloquio se dovessero esserci parità. di punteggi:
Capacita camunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espres*iane verbale e non
verbete , proattività e disponibitità al dialogo;
Attitudini relazlonali: Collaborazione, capaeiia di pianificazione del proprio ruolc, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, flessibilità;
Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, aulonomia lavorativa, rispetto clei ruoli, riconoscinrento
leadership aziendale;
Leader*hip: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediaziefte, pro positività,
sicurezza in se stessi e nel lavoro;
Motivazione: lnteresse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alfa società, propensione
all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacheca della sede legale dell'Ente e trasmessi
sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale.
La pubblicazione ha valore di notifica ed awerso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Successivamente, si procederà al conferimento dell' incarico.
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§i precisa inflne che:

.
"
.
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.

La ric€rca attivata dal presente bando è rivolta ad ambcsessi (L. 903177 e L. 1?51§1).
Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l'i*c*rico sarà contattalo
direttamente dall'Ente tramite i recapitiforniti dagli stessi;
Gli incarichi saranno stipulati nelle fcrme previste daila normativa vigente del CCNL della formazlone
professionale o con contratti di prestazione professior"rale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscritti in
albi professionali e secondo le vigenti normative)
L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revoearli antieipaiamente e senza
preawiso ed indenniià di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, te*nico operalivi e fiaanziari elo chq
impongano la mancata attivaziane o I'annullarnenio del progetto o parte di esso,
L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora si ravyisi la volontà di non
avvalersi delta speeifica figura, conformernente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutiyo e
nel rispetto del raggiungimento degli abiettivi prefissati nel medesimo progetto;
L'Ente, con propri mezzi e modalità, puo procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
competenze del personale selezionaio in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono
assegnare e per le qualiil lavoratore ha espres*o la propria candidatura.

ART.4 _PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire:

- lstanza di partecipazione redatta in cafia semplice, con liberatoria sulla privacy, vtllizzatdo
esclusivamente 1'Allegato1 (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.oda-catania.org);
- Curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato in ogni
pagina e sottoscritto alla fine. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni ritenute
opportune;
- Autocertiflcazione resa ai sensi del DPP. 44512000 dei titoli posseduti All.2 (scaricabile dal sito dell'Ente
http ://www. oda-catania.org) ;
- Autocerttfrcazione redatta ulrlizzando esclusivamente l'Alle gato 2 (scaricabile dal sito dell'Ente
http://www.oda-catania.org) attestante gli anni di esperienza didattrcalprofessionale coerente con l'incarico
proposto;
- Trattamento dati personali Allegato3 (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.oda-catania.org);
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità
a svolgere l'incarico proposto.
Le domande di candidatura dovranno pervenire, via pec: amministrazione@pec.oda-catania.it o brevi manu
dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì presso la sede legale dell'Ente, o tramite raccomandata A/R alla
Fondazione O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) - Via Galermo n. ll3 * 95123 CATANIA, entro le ore
13,00 del28 gennaio 2822"
Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e con le modalità
indicate. L'Ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini predetti anche se
dipendenti da cause diforzamaggiore.
:
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ART.5 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai

sensi dell'ar1. 13 del D.lgs 19612003 l'Ente 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 forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Il

presente bando, viene pubblicato presso il servizio C.P.I. competente, sul sito http://www.odacatania.org, sul sito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, presso la
sede legale dell'Ente, e nelle sedi formative.
'
Per inform azioni rivol gersi

:

C.F.P. O.D.A. - Sede Legale - Via Galermo n. 173 Catania, telefono: 09517146456

Catania,

17

.01.2022
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Allegato

1

Spett.le O.D.A
Via Galermo,173
CAP 95123 - CATANIA

Oggetto: Awiso 812016- lstanza di partecipazione al bando per l'individuazione di figure professionali nell'ambito
dell'Avviso n.8l2Ot6 per la realizzazione di percorsi formatividi qualificazione mirati al rafforzamenìo
dell'occupabilità in Sicilia.

ll/La sottoscritto/a

1l

I

I

Nato/a

(_)

a

cod.fisc.

(_)

residente in
viafpiazza
n"

cap.

cell.

tel
e-mail

avendo preso visione del bando ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE

diessere ammesso/a a partecipare alla suddetta procedura diindividuazione per il/iCorso/i

Figura professionale docente di sostegno

\1

t!.
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A tale scopo, il/la sottoscrittofa, consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445|2OOO,
DICHIARA

o di non aver riportato

e di non essere destinatario di prowedimenti che
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

condanne penali

riguardano I'applicazione

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

o
o
o
o
o

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici mediante affissione all'albo
presso la sede dell'ente O.D.A., Via Galermo 173 Catania e sul sito internet della Fondazione O.D.A.
www.oda-catania.org;
diavere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
DI ALLEGARE ALLA PRESENTE:

o
o
o
o

o

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con autocertificazione delle
informazioni contenute e liberatoria altrattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);
Trattamento dati personali (All.3);

Luogo e Data
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2811212000)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di interesse,
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus

Firma Leggibile

il

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE

IllLa
natola

sottoscritto/a

il

a

rn

residente a
consapevole delle conseguenze

vla

civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di

uso di documenti falsi, così comestabilito dagli artt. 46,47

e76

del D.P.R. 445

del28l12/2000

DICHIARA

sotto

la

propria

di

responsabilità,

aver

conseguito

presso

di
con la votazione di

data

1n

e di possedere n.

anni di esperienza didattica e n.

anni esperienza professionale.

Luogo e data
Firma

c.:
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Allegato 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO I}§! BAT! PERSONALI

dati personali dell'utente sono utilizzati da ODA., che ne è titolare per iltrattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 201.61679.
I

BASE GIURIDICA

1.

ll conferimento dei dati e obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire iservizi richiesti.
La società tratta idati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l'approvazione esplicita della presente policy
privacy e in relazione alle modalità e finalità'di seguito descritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

2.

ldati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentànti
dell'azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti
giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di
promozione commerciale o ricerca di mercato.
ll periodo di conservazione dei dati è uguale alla durata del percorso formativo.
DTRITTI DELL,INTERESSATO

3.

Ai sensi del Regolamento europeo 679120L6 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

a

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

a

conoscerne I'origine;

a

riceverne comunicazione intelligibile;

a

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

a

richiederne I'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per iquali sono stati
raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo.
4.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ODA

a

p.iva: 00527020879

a

c.f .Cfl527020879

Dati delTitolare e del Responsabile per Ia Protezione dei Dati (RDP)
llTitolare delTrattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario Aw, Adolfo Landi Legale Rappresentante dell'Ente
di Formazione.
ll Responsabile per la Protezione dei Dati è l'Aw. Giampiero Trovato, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto:
telefono O95 7 L46456, e-maiI rpd@oda-cata nia.org.

Data,

Firma

t"§

:

ù..s
10

