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BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTT, NIìLL'AMBITO
r)ELL'AWTSO PUBULTCO N. 8/2016
I'ER LA RF-ALIZZAZIONE DI PERCORSI FOIIMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA

Iliscrvato al personale inserito nell'Albo dei Formatori di cui all'art, l4 della legge regionale
06103/1976, n.24 e art.5 dclla lcggc rcgionale n. l0/2018
-REGIONE SICILIANAAssessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale

O.D.A, Opera Diocesana Assistenza
L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 68L5 del3O/1L/2018 CIR AAT572

Visto:

- fl D.D.G. n.874 del 06/08/2027 decreto di concessione dì finanziamento del Progetto "Le Risorse del Sociale"
- ll D.D.G. n. 139 del I8/O8/2O2O avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso pubblico n 8/2016 per la
realizzazione di percorsi formativi diqualificazione 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.55., Associazioni Datorìali
Amministrazione Regionale, in data 23/07 /20L8
Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 20L4/2O2O attualmente in

e

vrSore;

- ll
-

D.D.G. n. 337 del 241O5/ZO2I avente per oggetto l'approvazione delle procedure
reclutamento del personale;
L'articolo 9 e 13 dell'Avviso 8/2016

di selezione per

il

Considerato che:

-

L'ente ODA ha avuto approvato e finanzìato da ll'Asse sso rato Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale ìl progetto "Risorse del Sociale", ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze
reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative dell'annua
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DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza
ART.l_PROCEDURA RISERVATA

Il presente Awiso è riservato esclusivamente al personale docente proveniente dall'Albo di cui all'art.5
della L.R. l0/2018 con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il
modulo/attività oggetto dell'eventuale incarico, da impegnarc nell'ambito dell'Awiso pubblico 8/2016 per la
realizzazione di Percorsi Forrnativi di Qualifìcazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia.
ART.2 _MODAIITA' DI PARTECIPAZIONE

Il

personale di cui all'art.l potrà manifestare la propria dispon ibilità all'eventuale incarico atlraverso apposita
candidatura lAll.1).
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazionc 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;
- Norr avere riportato condanne penali anche non defìnitivc e non avere procedimenti penali in corsol
- Non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- Titolo di studio Diploma e/o titoli formativi perlinenti al modulo in oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appaftenenza;
- Comprovata esperienza didatlica e/o proîessionale in contcsti coerenti con le attività ed i rroduli oggetto della
candidatura, per numero di anni confonre alla fascia di appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966
del l9i 03i2013;
- Stato di occupazione
ART.3 -POS|ZTONI D|SPONlBltl

In conformità aquanto disposto dal D.D.G.2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro subordinati
secondo il CCNL della Fonnazione Prolessionale e sarà retribuita con I'importo lordo previsto dal suddetto CCNL e/o
contratti di prestazione individuale profèssionale e di altrc tipologie previste dalla vigentc normativa.
I rrodLrli fonnativi oggetto di docenza per i corsi di "OPERA'|ORE, SOCIO ASSISTENZIALE" sono i seguenti:

CORSO "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" CS 1717 ED 4534 sede Siracusa

MODULO

lgicne prevenzione
soccorso

Ore

e

primo

Titolo di studio coerente
con i moduli oggetto
della candidatura

50
Laurca attinente il modulo

Fascia professionale di cui al
Vadcmccum PO FSE
2014/2020 Sez. UCS
A: Esperienza didalrtét g"-:--:
professionale rrari almerú d.f0anni;
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Mctodi e Tecniche di
ascolto c comunicazione

60

Deontologia cd Etica
Professionale

60

rganizzazione Sanitaria e
dei Servizi SocioAssistenziali
Igicnc c sicurezza sul luogo
di lavoro

40

Alfabctizzazionc
informatica

32

O

l2

Laurea attincntc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a l0 anni;

Laurca attinente il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a l0 anni;

Laurea attinentc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionalc pari almeno a l0 anni;

Laurca attincÌtc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a l0 annii

Laurca altincnte il modulo

CORSO *OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" CS

MODULO

Igienc prcvenzionc c primo

A: Esperien2ra didattica

e

professionale pari almeno a l0 annii

Ore

Titolo di studio coerente
con i moduli oggctto
dclla candidatura

50

soccorso

Metodi c Tccniche di
ascolto e comunicazionc

60

Deontologia cd Etica
Profcssionale

60

Organizzazionc San itaria e
dei Scrvizi SocioAssistenziali
Igienc c sicurezza sul luogo
di lavoro

40

t2

l7l7

ED 4538 sede Siracusa

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSll
201412020 Scz. UCS

Laurea atiinente il modulo

A: Esperienza didattica c
professionale pari almeno a l0 anni;

Laùrea attincnte il modulo

A: Esperienza didattica c
professionale pari almeno a l0 anni;

Laurea attincntc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almcno a l0 anni;

Laurca attincntc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a l0 anni;

Laurca attincnte il modulo

A: EsDerienza didattica
professionate pa.t
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Alfabetizzazione
informatica

ìt
Laurca attinentc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almeno a l0 anni;

Pertanto, gli aspiranti candidati DOCENTI, al momento dclla presentazione dclla dornanda, dovranno
basare la propria istanza sulla base dei requisiti rnininri previsli nella tabella di cui sopra e nel dettaglio

dci moduli aflèrenti il percorso fòmativo.
L'llnte si impegna ad osservare I'obbligo di ricorrcrc al pcrsonale inserilo nell'Albo Regionale degli
operatori della fbrmazione prolèssionale, L.R. n.2411976 che risulterà idoneo avendone i requisiti. ed in
subordine qualora gli aspiranti non avessero i requisiti o il bando andasse descrto. al personale non inserito
all'Albo Regionale degli operatori della formazione prolèssionale, L.R. n.24/1976;'
ART.4

{RITERI

DI VALUTAZIONE

La selezione, previa verifica di conl'ornrità della documentazionc allegata all'istanza, sarà ef'lettuata da una
Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri. tramite comparazione delle schede previstc dal
bando e presentate dal candidato. dei Curricula pcrvenuti, al fìno di assegnare un punteggio scaturente dai
sotto elencati criteri di valutazione c [o svolgimcnto di un colloquio:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Laurea triennale inerente la disciplina oggelto dclla candidatura
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistralc increntc la
disciplina oggelto della candidatura
Altri titoli coerenti con la disciplina oggelto dclla candidaturtt
Esperienza d idatt ica pertinentc

12

20
2

I punto per ogni anno di
csperienza

Espcrienza prolèssionale pertinente

Colloquio (a parità di punleggio)

1

punto per ogni anno di
esperienza

l0

Eventuale colloquio se dovessero esscrci parità di punteggi:
Capaci:a comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza dl espressione verbale e non
verbale , proattività e disponibilità al dialogo;
Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, flessìbilità;
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Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadershio aziendale:

Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività,
sicurezza in se stessi e nel lavoro;

Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alla società, propensione
all'investimento di tempo ed indice dj assunzione di responsabrlità.

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacheca dclla sedc lcgale dell'Ente e trasmessi
sul sito ullìciale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazione Profèssionale.
La pubblicazione ha valorc di notifica ed awerso la graduatoria è ammesso ricorso cntro 5 giomi dalla
pubblicazione della stessa.
Successivamcnte e previa notifica del decreto di fìnanzianrento da parte del Dipartimento Rcgionalc
dell'lstruzione e Formazione Profèssionale, si procederà al contèrimento dell'incarico.
Si Drecisa infine che:
La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi

.
.
.

.
.
.

(L. 903/77 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 stessr;
Gli incarich: saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratt! di prestazione professionale {per ititolari di partita IVA e/o per glí iscritti in
albi professionali e secondo le vigenti normative)
L'Ente si riserva di non procedere all'affìdamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanz:ari e/o che
impongano la mancata attivazione o I'annullamento del progetto o parte di esso.
L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica fgura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetto del raggìungìmento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;
L'Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionafi e delle reali
competenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si iîtendono
assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.5 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati allc selezioni dovranno làr pervenire:
- Istanza di partecipazionc redatta in carla semplice. con liberatoria sulla privacy, utilizzando
esclusivamcnte I'Allegatol (scaricabilc dal sito dell'Bnte http://wr.vw.oda-calania.org);
- Curriculum vitae, esclusivamente in fbrmato europeo, con liberatoria sulla privacy, lìrmato in ogni
pagina e sottoscritto alla fine. Al curriculum potranno cssere allegatc lutte le certificazioni ritcnute
opportune:
- Autoce(ifìcazione resa ai sensi del DPR 44512000 dci titoli posseduti All.2 (scaricabile dal sito dcll'Ente
http://www.oda-catania.org) :
- Autocerlilìcazione redatta utilizzando csclusivamente l'Allegato 2 (scaricabile dal sito dell'Ente
http://www.oda-catania.org) attcstante gli anni di espericnza didattica./prolèssionalc coerente con l'incarico
proposto;
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Trattamcnto dati personaìi Allcgato3 (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.oda-catania.org);
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità c del codice fiscalc;
Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la profèssionalità e la capacità
a svolgerc I'incarico proposto.
Le domande di candidatura dovranno pervenire, via pec: amministrazione@pec.oda-catania.it o brevi manu
dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al vcncrdì presso la sede lormativa dt:ll'Ente, o tramilc raccomandata A/R
alla Fondazione O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) - Via Augusta n. 1 0 - 96100 SIRACUSA, cntro le
ore 13,00 del 19 agosto 2021.
Saranno prese in considcrazione soltanto le domande pervenute entro la scadcnza indicata e con lc ntodalità
indicate. L'Ente non assume alcuna rcsponsabilità per le domande pcrvcnute oltre i tcrmini predetti anche se
dipcndcnti da cause di fbrza maggiorc.
ART.6 -TRATTAM ENTO DATI PERSONATI

Ai

sensi dcll'art. l3 del D.lgs 196/2003 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 polranno
essere trattati anche in lÌrrma automatizzata e comunque nel rispetto dclle norme vigenti.

Il presente bando, vicnc pubblicato presso il servizio C.P.l. compctente, sul sito http://www.odacatania.org, sul sito dall ' Assessorato Regionale dell'lstruzione e della [ormazione l)rolèssionale, presso la
sede leqale dell'Ente. e nelle sedi lbrmative.

Per infbnnazioni rivolgersi :
C.F.P. O.D.A. - Sede l,egale - Via Galermo n. 173 Catania, telefbno: 09517146456
C.F'.P. O.D.A. - Sede fbrmativa Via Augusta n. l0 Siracusa, telefono 0931/1816312

Catania. 09.08.2021
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Allegato 1

spett.le o.D.A
Via Galermo,173
CAP 95123 - CATANIA

Oggetto: Awiso 8/2016

- lstanza di partecipazione al bando per l'individuazione di figure professionali nell'ambito
dell'Awiso n.8/2016 per la reallzzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occuoabilità in Sicilia.

ll/La sottoscritto/a

Nato/a

a

(_)

cod. fisc.

residente in
via/piazza
n"

cap.

cell.

tel
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/i Corso/i

illi

Modulo/i:

A tale scopo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R.44512000,

il
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DICHIARA

o di

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

non aver riportato condanne penali

riguardano I'applicazione

di

misure

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

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 iscritto all'albo degli Operatori della F.P. Legge 24/76 DDG t768 del \O/O7 /2020,e successive
modifiche ed integrazioni, con la qualifica professionale di
livello

_;

di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici media nte affissione all'albo
presso la sede dell'ente O.D.A., Via Galermo 173 Catania;
di avere preso visione dell'avvìso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
DI ALLEGARE ATtA PRESENTE:

o
o
o
o
o

Fotocopia di un documento di identità in corso divalidità;
Fotocopia del codice fiscale;
Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con autocertificazione delle
informazioni contenute e liberaloria al trattamento dei dati;
Autocertificazionetitoliposseduti (All.2);
Trattamento dati personali (All.3);

Luogo e Data
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del2A1V2000)

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

Firma Leggibile

il

Allèlato 2

AUTOCERTIFICAZIONE

IllLa
nato/a

sottoscritto/a

il

a

m

residente a
consapevole delle conseguenze

vla

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

uso di documenti falsi, cosl come stabilito dagli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del28112/2000

DICHIARA

sotto

la

propna

responsabilita"

di

aver

consequlto

ln
con la votazione di

e di possedere n.

anni di esperienza didattica e n.

anni esperienza professionale.

Luogo e data

Firma

Slct LIA
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O6RAM MA O'ENAÌIVO

|rAl-l^N^

Allegato 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DAII PERSONAI.I

dati personalìdell'utente sono utilizzatida ODA., che ne è titolare per iltrattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati
per5onali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
I

BASE GIURIDICA

1.

ll conferimento dei dati è obblìgatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli ìn tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità difornire i servizi richiesti.
La società tratta i datifacoltativi 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.

I dati 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 rappresentanti
dell'azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonìma, 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.
DIRITTI DEIL,INTERESSATO

3.

Aisensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)e della normativa nazionale, I'interessato può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di datì personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne I'orìgìne;

riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità

deltrattamento;

richìederne l'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 i quali 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 datie in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronìcoj

ildiritto dipresentare un reclamo all'Autorità

di controllo.

Titolare deltrattamento deiSuoi dati oersonali è ODA
p.iva: 00527020879
c.f .ffi2702c€79
5.

Data,

Dati delTitolare 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'Ente
di Formazione.
ll Responsabile per la Protezione dei Dati è l' Aw. 6ìampiero Trovato, del quale si riportano dì seguito i riferimenti di contattol
telefono 095 7146456, e-mail rpd@oda-catania.org.

Firma

