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BANDO PUBBLICO
I'ER LA SN,I,EZIONE DEI, PIiRSONALI], DOCENT'E NIiLL'AMIIITO

DELI,'AVVISO PUIìBI,ICo "N() MORE NEET"
sperimentazione di percorsi integrati di corottere educativo, formativo e di socializzazione per i

ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere I'inclusione sociflle e la legalitù"
codice progetto 972 - cuP G65819000120006

-R.tì(;t()NtÌ st( ILIANA-
Assessorato lìegionale dell'Istruzione c Formazione Professionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza

L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 6815 del 30/L1./20L8 clR AAT572

Visto:
- ll D.D.G. IO7 del1,4/02/2022 decrelo di concessione di finanziamento del Progetto "Nuovi percorsi"

--ll D.D.G. n. 499 del 26/04/2021 avente per-oggetto I'approvazione dell'Awiso pubblico n 8/2016 per la

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 Professionaìe;

- Vademecum per l'attuazìone del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014/2020 altualmente in

vigore;
- L'articolo 13 lettera k dell'Awiso Pubblico "NO MORE NEET"

Considerato che:

- L'ente oDA ha avuto approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione

Professionale il progetto "Nuovi percorsi" , ha la necessità di avvalersi dì 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 docente necessario per l'attuazione delle attività formative dell'annualità

2021./2022:
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DISPONE
ìl presente awìso di pubblica evidenza

ART.1 -MODATITA' DI PARTECIPAZIONE

ll pcrsonalc docente potr-à nranil'esta|e la plopfia disponibilità all'cventuale iDcafico attraverso apposita
candidatLrra (All.l).
(ìli intercssati dovlanno dichiaralc di possctlcre alla dala di scadcuza pcr la plescntazionc della
domanda. i seguenti rcquisiti gcnelali:
- l]ssere in possesso della cittaclinanza italiana o di Lrno dci Stati rnembri dcll'Unionc lìuropea:
- (ir'rtìs1s dei dìrini cir ili r: politici;
- Non averc riponato condarrìe penali anche non defìnitivc e rìorì avcre proccdinrcnti penali ir corso:
- Non esscre cscluso dall'elettofato Dolitico attivo:
- Titolo di stutlio Diplorna di l.aurea e/o titoli lìrrrrativi pcrtinerrti al nrodulo ir'ì oggctto della candidatura ed alla
làscia plolèssionalc di appaltenenza:
- Conrprovata espclicnza didatlica e/o prof'essionalc in contesti cocrerìti con lc attività cd i nroduli oggetto della
candiclatura
- Stato dioccunazione

ART.2 -POS|ZtONt DrSPONrBttl

In confònnità a tluanto disposto dal D.D.G.282tì del 2[t.6.2018 salanno stipulati contratti di lavoro suboldinati
secondo il CCNI. della Fomrazione l)rofèssionale e salà retribuita con l'importo loldo prcvisîo dal suddetto
Bando e/o contratti di prestazionc individualc profòssionalc c di altre tipologic prcviste dalla vigentc normativa.

I moduli fbrrnativi oggetto t1i doccnza per i I-aboratori sono i secucnti:

LAIIOIIATORIO "ALFABIìTIZZAZIONE"

MODULO Ore Titolo di studio cocrento
con i moduli oggetto

della candidatura

Fascia A professionale di cui al
Vadcmecum PO FSE
201112020 Sez. UCS

Linqua italiana 66
Laurea o àltro titolo di studi0

attincnte il nloduk)
Comprovatà espericnza didattica c

orofessionalc
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LAIìOIIATORIO "CITTADINANZA ATTIVA E OIIIENTAMENI-O"

MODULO Ore Titolo di studio cocrente
con i moduli oggctto

della cantìidatura

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

Cittatlinanza attiva 66
Laurea attinentc il nodulo Com provata espcrienza didatticî e

profcssionalc

LABOIIATORIO "VALORIZZAZTONE DIìLLI] ABILII'A'"

MODUL0 Ore Titolo di studio cocrentc
con i moduli oggetto

dclla candidatura

Fascia A professionalc di cui al
Vadcmecum PO FSE
2014/2020 Scz. UCS

Cucina interculturale 66
Laurca o altro titolo di studio

attincnle il modulo
Comprovata espericna didattica e

professionalc

I,ABOIì.A1'ORIO "LEGALITA' IÌ LOTTA ALI,E MAFIE"

MODULO ()re Titolo di studio cocrentc
con i moduli oggetto
delh candidatura

Fascia A profcssionale di cui al
Vadcmecum PO FSFì,

2014/2ll2ll Scz. U(lS

Educazione alla lcgalità 6ó
Laurca o altro titolo rli studio

attinc||tc il moduk)
Com provata espcrienza didattica c

Drofessionalc
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Gli aspiranti candidati DOCIìN'fl" al momcnto della presentazionc dclla domancla. dovranno basare la
propria istanza sulla base dei rcquisiti minin.ri previsti nclla tabclla di cui sopra c ncl deltaglio
dci moduli atÈrenti il percorso f'ormalivo.

ART.3 -{RITERI DI VALUTAZIONE

La selezione, pfcvia verilìca di conlòr'mità della docuurentazionc allcgata all'istar.rza. sarà cl'fbltuata da
una (lommissionc nominala dall'Ente. composta da tlc r.ncmbri, tramite comparazione dclle schcde
prcvisle dal bando e prescntatc dal candidato. dei Culricula pcrvenuti, al finc di iìssegnare ulr pr.rnteggio

scaturentc dai sotto clcncati critcri di valutazionc c lo svolgimenlo cli un collocluio:

CRITERI I)I VALI.]I'AZIONE
PUNTtt(;(;Io

l-aurca triennale incrente la clisciplina oggetto dclla candidatura l2
Laulca vecchio ordinamenlo, Laurca Magistrale incrcntc Itr

dìsciplina oggctto dclla car.rdidatura

20

Altri titoli coerenti coÌ.r la disciplina oggctto della calldidalura )
Esperienza didattica pertincnte I punlo pcr ogni anno di

esperienza
ììspclicnza proI'cssior.rale pertinentc 1 punto per ogni anno di

espcricnza
Collocìuio (a parità di punteggio) l0

Eventual(j colloquio se dovcssero esserci parittì di puntcggi:
Capacita comunicative: Atteggianrento esteriore, capacita e rcchezza di espressione verbale e non
verbale , proattività e disponibilità aì dialogo;
Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, flessjbìlità;

Affidabifità: Costanza, precisone, oîganizzazione, autonomia lavorativa, rìspetto deí ruoli, riconoscimento
leadership aziendale;
Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività,

sÌcurezza an se stessi e nel lavoro:
Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarìco sia rispetto alla società, propensione
all'investjmento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

Gli esiti della graduatofia cli morito saranno pubblicati nclla bachcca clella sedc lcgalc dell'lrntc c

trasmcssi sul sikr ullìciale clel l)iparlirncnto Regionalc clcll'lslruziouc c Formaziouc Prolèssionale.
La pubblicazionc ha valolc di notifica ccl avvcrso la graduatoria ò arntnesso ricorso entl'o 5 giorni-dalh.

a
/

\

pubblicirzione della stcssa.
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S uccessivarncnte. si procedcrà al conlèrimcnto clcll'incarico.
Si orecisa infine che:

. La rìcerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e t. 125/91).
' Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l'incarico sarà contattato

direttamente dall'Ente tramite irecapiti lorniti dagli stessr,. Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratti di prestazione professionale (per ititolari di padita 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 revocarli anticipatamente e senza
preawiso ed indennilà di sorta per fatti eio motìvi organizzativi, tecnico operativi e finanziari e/o che
impongano la mancata attivazione o l'annullamento del progetto o parte di esso.. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarich! qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetto del raggiungimento degli obiettiv, prefissati nel medesimo progetto,

. L'Ente, con propri mezzi e modalità, puÒ procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
comDetenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mans;oni che si intendono
assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti intcressati alle sclczioni dovlanno 1àr' pen enirc:
- Istanza di partccipazionc Ìedalta in carla scnrpìicc, con libcratoria sulla privacy. utilizzando
csclusivamcnte l'Allegatol (scaricabilc dal sito dell'ltnte http://wwvu'.ocla-catania.org):
- Curriculurn vitae. esclusivamcntc in fìrrnato eufopco- con libcratoria sulla plivac1.. fìrnrrrto in ogni
pagina e sottoscritto alla lìnc. Al curriculum potranno esscre allcgate tullc lc certilìoazioni litenutc
opp0Ítunel
- AutÒccftilìcazione resa ai scnsi dcl I)PR 445/2000 dci titoli posscduti All.3 (scaricabilc dal sito
dell'Ente hltp:/,/www.oda-catania.org) :

- Autocertilìcazionc redatta utilizzando esclusivamentc l'Allegato 3 (scaricabilc clal sito clcll'Entc
http://wwr',.oda-catania.org) attcstanîc gli anni cli espcricnza didattica/profèssiclnale cocrclltc con
l'incarico proposto;
- l rattanlcnto dati pcrsonali Allcgato2 (scalioabile clal sito dcll'Inte htlp://www.oda-catania.org)l
- lrotocopia del clocnrnento di riconoscimento in corso di validità c del codicc fìscalc:
- I-.ventualc ulteriorc docurnenîaziouc idonca ar valutalc la prolèssionalità e la capacità
a svolgere l'incarico proposto,
Lc domande di candidatura clor,ranntr pcn,cnir',.'. r ia ltec: amministrazionelÉrlpe!.ed4:qqtqdq.ll o brcvi
mzinu dalle 9.00 allc 12.00 dal lunedì al vencrdì presso la sedc lcgale dell'[nte. o trarnitc rÍìccomandata
A/lì alla lrondazionc O.D.A. (Opera l)ioccsana Assistcnza) - Via Galclmo n. 173 95123 (lA l ANIA,

o)I
legatità @
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crìlro lc orc 1 1.00 tle I l5 Aprile 2022.
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Sararuro prese in considerazione soltanlo lc domande pervenute entro la scadcnza indicata e con le
modalità indicate. L'Ente non assume alcuna rcsponsabilità per lc domande pervenute oltre i termini
predetti anche se dipendenti da cause di lbrza maggiore.

ART.5 -TRATTAMENTO DATI PERSONATI

Ai sensi dell'art. l3 del D.lgs 19612003 I'Enîe e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gcstione giuridica del bando; i dati personali
dichiarati potranno essere trattati anche in I'orma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme
vigenti.

Il presente bando, viene pubblicato presso il servizio C.P.I. cornpctente, sul sito http://www.oda-
catania.org, sul sito dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Prof'cssionale.
Dipartimento Regionale dell'lstruzione dell'Università c del diritto allo sludio; presso la sede legale
dell'En1e. e nelle sedi formative.

Per informazioni rivol gcrsi :

C.F.P. O.D.A. - Sede Lesale - Via Galermo n. 173 Catania. telelbno: 09517146456

Catania, 04.04.2022
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Allegato 1

soett.le o.D.A

Via Galermo,173

CAP 95123 - CATANIA

ossetto: AWISO PUBBLICO "NO MORE NEET"
sperímentazione di percorsi integrati di carattere edacativo, Íormativo e di socializzozione per i

ragazzi volti a combattere Io povertà e a promuovere I'inclusione sociale e la legalità"
codice progetto 972 - CUP G65879000120006

ll/La sottoscritto/a Nato/a a (_)

tt__J__J
residente in

cod. fisc.

via/piazza

telcap.

cell. e-mail

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

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta procedura di individuazione per il

LABORATORIO

MODULO
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A tale scopo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penalì cui può incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. ,445/2000,

DICHIARA

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale aisensi della vigente normativa;

o di non essere sottoposto a procedimenti penali;

o di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;

o di non essere escluso dall'elettorato oolitico attivo;

di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici medlante affissione all'albo
presso la sede dell'ente O.D.A., Via Galermo 173 Catania;

di avere preso visione dell'awiso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza
dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

DI ALLEGARE ALIA PRESENTE:

Fotocopia di un documento di identità in corso di validìtà;

Fotocopia del codice fiscale;

Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con autocertificazione delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);

Trattamento dati personali (All.3);

o

o
o

o

o

Luogo e Data
Frrma Leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445 del28h21200O)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manafestazione di
interesse, il sottoscritto autorizza iltrattamento dei propridati personali per i fini connessi allo svoìgimento delle procedure di selezione de
qurbus
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Allegato 2

INFORMAÍIVA AT TRAITAMENTO OEI DATI PERSONAI.I

I datì personali dell'utente sono utilizzati da ODA., che ne è titolare per il trattamento, nel rispeîto dei princìpi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
BASE GIURIDICA

1. ll conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale
rifiuto a fornìrli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire ì servizi richiesti.

La socìetà tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia medìante l'approvazione esplicita della presente policy privacy e

in relazione alle modalità e finalità diseguito descritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

2. ldati obbligatoriai fini contrattuali e contabili sono conservati per iltempo necessario allo svolgimento dei rapporto
commerciale e contabile.

ldati di chi non acquista o usufruìsce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentantì
dell'azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in lorma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti
giustificata,5alvo che sia stato acquisito validamente ìl consenso informato degli interessatì relativo ad una successiva attività dÌ

promozione commerciale o ricerca dì mercato.
ll periodo di conservazione dei dati è uguale alla durata del percorso formativo.
DIRITTI DELT'INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei

limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare ìseguenti diritti:

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

conoscerne I'orìgine;

riceverne comunicazione intelligibile;

avere informazionicirca la logica, le modalità e le finalità deltrattamento;

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancella2ione, 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 i quali sono stati raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggìbile da un

elaboratore di dati e in un forrnato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo.

Titolare deltrattamento deì Suoi dati Dersonaliè ODA

s p. iva: 0052702G79

o c.Í. @52t]20a79

DatidelTitolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP)

ll Titolare delTrattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario Aw. Adolfo Landi Legale Rappresentante dell'Enle 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 095 7146456, e-mail rpd@oda-catania.org.

4.

5.

Data, F irma



Allegato 3

AUTOCERTIFICAZIONE

ll/La sottoscritto/a

natola a

residente a ln vla

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

di uso di documenti falsi, così come stabilito dagli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del28/12/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilita, di aver conseguito

presso

di (citrà)

con la votazione di

anni esperienza proFessionale.

Luogo e data

in data

e di possedere n. _ anni di esperienza didattica e n.

Firma


