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BANDO PUBBLICO
PEII LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELL'AMBITO
DELL'A\ryISO I'UBBL|CO N. 8/2016
PER LA R.EALIZZAZIONE DI PERCOTì.SI FORMATTVT Dr QUALTFICAZTONE M|RATT AL
RAFFORZAMENTO DBLL'OCCUPABILITA' IN SICILIA
-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. 6815

del30/tt/2018

CIR AAT572

VÌsto:

- ll D.D.S. n.974 del 10/08/2027 decreto di concessione di finanziamento del Progetto " Dimensione Lavoro"
- ll D.D.G. n. 139 del 78/O8/2O2O avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n 8/2016 per
realizzazione di percorsi formatìvi 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.S5., Associazioni Datoriali
Amministrazione Regionale, in data ?3/O7 /2018
Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2O1,4/2O2Q altualmente in
vrSore;

-

L'articolo 9 dell'Avviso 8/2016

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 awalersi 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'annua lit à 2021,/2022;
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 avviso dì manifestazione
d'interesse, un processo di reclutamento del personale docente necessarìo per l'attuazione delle a
formative dell'annualità 2O2L/2022
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DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza
ART.1 -MODAIITA' DI PARTECIPAZIONE

Il personale di cui all'art.l potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attravcrso apposita

candidatura (All.l).
Gli interessati dovranno diclriararc di possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:
- Esserc in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati rnernbri dell'Unionc Europea:
- Godcre dei dirinicivili e politici:
- Non avere riportato condanne penali anclrc non definitivc e non avere procedimenti penali in cono;
- Non essere escluso dall'elettolato oolitico atlivo:
- Titolo di studio Diploma di Laurea e/o titoli lòr'nlativi pertinenti al modulo in oggclto della candidatura ed alla
fàscia prolèssionale d i appartcnenza;
- Comprovata espericnza didattica e/o professionale in contesti cocrer'ìti con le attivilà ed i rnodulioggetto della
candidatura, per nunlero di anni confcrmre alla fàscia di appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966

del l9103/201 3:
- Stato di occupazione
ART.2 -POS|ZtONt DtSPONtBttl

ln conforrnità a quanto disposto dal D.D.G.2828del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro subordinati
il CCNL della Fornazione I'r'ofèssionale e sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal sLrddetto CCNL e/o
contratti di prestazione individualc professionale e di alh'e tipologie previstc dalla vigente nomrativa.
I rnoduli îormativi ogget(o di doccnza pel i corsi sono i seguenti:
secondo

COI{SO *TIìCNICO Dl SVI LUPPO SOFTWAI{E*
MODULO

Ore

Basi Dati

130

Sistcma operativo

CS 2262 ED 5081 sedc Catania

Titolo di studio coercntc
con i moduli oggetto
della candidatura

Fascia professionalc di cui al
Vademecum PO FSE
2014/2020 Sez. UCS

Laurea attincnte il modulo

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

Laurca attincntc il modulo

A: Esperienza didattica e
professionale pari almcno a l0 annJ:-.an
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Ambiente di sviluppo
Linguaggi di
programmazionc

e

300
Laurea attincntc il modulo

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

CORSO "TECNICO INFORMATICO" CS 2189 ED 4871
MODULO

Orc

Applicativo officc

146

Titolo di studio cocrcnte
con i moduli oggetto
dclla candidatura

Laurea attiDcnlc il modulo

scdc Catania

Fascia profcssionale di cui al
Vademccum PO FSE
2014/2020 Sez. UCS
A: Esperienza didattica e
professionale pari alm€no a l0 anni;

PeÍanlo. gli aspiranti candidati DOCENTI, al momenlo della presentazione della domanda, dovranno
basare la propria istanza sulla base dei requisiti minirni previsti nella tabella di cui sopra e nel dettaglio
dei moduli affcrenti il percorso tòrmativo.
ART.3

{RITERI

DI VATUTAZIONE

La selezione, previa vcrifìca di confbrmità della documentazione allegata all'is1anza, sarà eflèttuata da una
Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, tramite comparazione dellc schede previste dal
bando e presentate dal candidato, dei Curricula pervenuti, al fìne di assegnare un punteggio scaturente dai
sotto elencati criteri di valutazione e lo svolgimcnto di un colloquio:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Laurea triennale inerenîe la disciplina oggelto della candidalura
Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale inorcnlc la

12

20

disciplina oggetto della candidatura
Altri titoli oocrenti con la disciplina oggetto della candidalura
Esoerienza didatlica bertinente
Esperienza professionalc pcr1inente

C'olloquio (a parità di punteggio.)
Eventuale colloquio sc dovessero esserci parità di punleggi:

2

I

punto per ogni anno di
esperienza
I punto per ogni anno di

--

esDericnza
-----1r-----p/$;
^9!

\t

w,
^È
|ì.rì-o.\

)

l

!!l l.\

)J rir '1 ( L! rir'rf

Fie

(t/'tl
Jt\-tLt.ra| ^
!R

Fondo Socia e Europeo

llrAMM,ì af ì krrr!a

-

ì-.i.;-:-F:,i{11+

,vE*"
t:

'

ai.:e

O. D.A.

F

o,.a

z,o n,e

p

ro

ress,o

n a,

e

Capacita comunicative: Atteggjamento ester:ore, capacita e riccnezza di espressione verbale e non
verbale , proattività e disponibilità al díalogo;
Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita dj pianificazione del proprio ruolo, ed iîserimento nel
gruppo di lavoro, flessibilità;
Affidabifità: Costanza, precisone, otganizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadership 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, propensrone
all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nclla bacheca della scde legale dell'Ente e trasmessi
sul silo ulfìciale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazionc Profèssionale.
La pubblicazionc ha valore di notilìca ed avverso la gradualoria è ammcsso ricorso entro 5 gior.ni dalla
pubblicazionc della stessa.
Successivamente e previa notilìca dcl decreto di finanziamento da parte dcl [)ìpaltirnento Regionaìe
dell'lstruzionc e Formazione Profcssionale. si procedcrà al confèrimento dcll'incarico.
Si precisa infine che:
La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi

.
'
.

'
.
.

(L.

909177 e L. 125191 ).

Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato I'incarico sarà contattato
direttamente dall'Ente tramite irecapili forniti dagli stessi;
Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratti di prestazione professionale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscritti ìn
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 fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari e/o che
impongano,a mancata attivazione o I'annullamento del progetto o parte di esso.
L'Ente s: riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica figura, conloamemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;
L'Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verìJica dei requisitì professionali e delle reali
competenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono
assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati aÌle sclezioni dovranno fàr pcrwcnirc:
- Istanza di partecipazione redatta in carta semplice. con liberatoria sulla privacy. utilizzando
esclusivarrrente I'Allcgatol (scaricabile dal sito dell'tìnts li11p://www.oda-catania.org):
- Cuniculun.t vitae. esclusivamente in forrnato europeo. con liberatoria sulla privacy, fìrmato in ogni
pagina c sottoscritto alla lìne. Al curriculum potranno csscrc allegate tuttc le ccrtificazioni litenul
oppoftune:
Autocertificazione resa ai sensi dcl DPR 44512000 dei titoli posscdr:ti All.2 (scaricabile
http://www.oda-catania.org) ;

-
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Autocertificazione redatta utilizzarìdo esclusivamente I'Allegato 2 (scaricabile dal sito dell'Entc
http://www.oda-catania.org) attestante gli anni di espericnza didattica,/professionaÌe coerente con l'incarico
proposto;
- Trattamcnto dati personali Allegato3 (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.oda-catania.org);
- Fotocopia del documento di riconoscirnento in corso di validità e del codice Iiscale:
- Eventuale ulteriore documcntazione idonea a valutare la professionalità e la capacità
a svolgere l'incarico proposlo.
Le domande di candidatura dovranno pen,enire. via pcc: amministrazione@pec.oda-catania.it o brevi manu
dalle 9,00 alle 12,00 dal luncdi al venerdì presso la scde legale dell'Ente, o tramile raccomandata A/R alla
Fondazione O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) - Via Galermo n. 173 - 95123 CATANIA, entro le ore
13,00 del 04 ottobre 2021.
Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e con le rnodalità
indicate. L'Dnte non assume alcuna rcsponsabilità per le domande pervenute oltre i termini predetti anche se

dipendenti da cause di lbrza maggiorc.
ART.5 -TRATTAMENTO DATI PERSONATI

Ai

sensi dell'art. l3 del D.lgs 196/2003 l'Ente e s.m.i. si impegna al trattarnento dei dati personali dichiarati
solo per Iatti istituzionali e rtecessari pcr la gestione giuridica del bando; i dati personali dichiarati potranno
essere trattati anchc in lorma automatizzata e comunque nel rispetto delle nomte vigenti.

Il

presente bando, viene pubblicato presso il servizio C.P.l. competente, sul sito http://www.odacatania.org. sul sito dall'Assessoralo Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale. presso la
sede legale dell'Ente, e nellc sedi fòrmative.
Per infornrazioni rivolgersi

:

C.F.P. O.D.A. - Sede Legalc - Via Galermo n. 173 Catania, telel'ono: 09517146456

Catania, 23 .09.2021
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Allegato 1

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

- lstanza di partecipazione al bando per l'individuazione di figure professionali nell'ambito
dell'Awiso n.8/2Ot6 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
de ll'occu oa bilità in Sicilia.

Oggetto: Awiso 8/2016

ll/La sottoscritto/a

it//

Nato/a

(_)

a

cod. fisc.

residente in
via/piazza

n"-qa

p.

tel
e-mail

cell.

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

CHIEDE

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

illi

il/i Corso/i

Modulo/i:

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

il1rì
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dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R.44512000,
DICHIARA

di non aver riportato

condanne penali

riguardano I'applicazione

di

misure

di

e di non

essere destinatarìo di prowedimenti che

prevenzione,

di

decisioni civili

e

di

provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
o

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

o

di aver oreso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;
di non essere escluso dall'elettorato oolitico attivo:
di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resí pubblici mediante affissione all'albo
presso la sede legale dell'ente O.D.A., Via calermo 173 Catania, e la sede formativa Via Augusta n. 10
Siracusa, e sul sito internet della Fondazione O.D.A. www.oda-catania.org; ;
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 ATLA 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 a utoce rtificazione delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);
Trattamento dati persona li (All.3);

Luogo e Data
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degliartt. 46 e 47 del DPR

i.

445 del2811212000)

Aisensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla pdvacy) che è da intendersa parte integrante della presente manifestazione di interesse,
sottoscritto autorizza ilt.attamento dei propridati personali per afiniconnessiallo svolgimento delle procedure di selezione de quibus

Firma Leggibile

il

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La

sottoscritto/a

nato/a

residente

ln

a

vla

consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di
uso di documenti falsi, cosi come stabilito dagli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del28112/2000

DICHIARA

sotto

la

propna

responsabilità,

di

aver

conseguito

presso

con la votazione di

e

di possedere n.

anni di esnerienza didattica e

anni esperienza professionale.

Luogo e data

Firma
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Allegato 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAI.I

dati personali dell'utente sono utìlizzati da ODA., che ne è titolare per iltrattamento, nel ris petto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
I

BASE GIURIDICA

1.

ll conferimento dei dati è obbligatorìo per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli ln tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità dì fornire i servizi richiesti.
La società tratta i datifacoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l'approvazione esplicita della presente policy
pnvacy e In 'elazione alle modalità e finalità di seguito descr itte.
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 anonima. ove la loro conservazione non risulti altrimentì
giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessatì relativo ad una successiva attività dì
oromozione commercìale o ricerca di mercato.

ll periodo di conservazione dei dati è uguale

a

lla durata del percorso formatìvo.

DIRIÍTI DEtI.'INTERESSATO

3.

Aisensi del Regolamento europeo 679/2016 {GDPR) e della normativa nazìonale, l'interessato può, secondo le modalità e
nei limitiprevisti dalla vigente normativa, esercitare ìseguenti dirìtti:

.
.
.
.
.

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto diaccesso);
conoscernel'origlne;
rìcevernecomunicazìoneintelligibile;
avere informazioni cìrca la logica, le modalità e le finalità del trattamentoj
richiederne I'aggiornamento, la rettifica, I'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ìn forma anonima, il blocco dei

datitrattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non piir 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 dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto dì presentare un reclamo all'Autorità di controllo.

4.
.
o

Titolare deltrattamento dei Suoi dati personali è ODA

5.

Dati delTitolare e del Responsabile per la protezione dei Dati {RDP)
ll Titolare delTrattamento dei dati personali è il Commìssario Straordìnario Aw. Adolfo Landi Legale Rappresentante dell'Ente
di Formazione.
ll Responsab;le per la Protezìone 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.

Data,

p. iva: 00527020879

c.f.00527020879

Firma

