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BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCtrNTE NELL'AMIIITO

I)ELL'AVVISO PUII]ILICO N. 8/20I6
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI T'ORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL

IìAFFOTìZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA

-REGIONE SICILIANA-
Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione professionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza

L'ente oDA, Ente accreditato presso la Regione siciliana con D.D.G. n. 6815 del 3o/1112018 clR AAT572

Visto:

ll D.D.S. n. 974 del lO/08/2O21 decreto di concessione di finanziamento del progetto " Dimensione Lavoro,,
fl D.D.G. n. 139 del 1'8/08/2020 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n 8/2OL6 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 professionale;

Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori siglato tra le Oo.Ss., Associazioni Datoriali e
Amministrazione Regionale, in data 23/07 /2OI8
Vademecum per l'attuazìone del programma operativo Regione Siciliana FSE 2OL4/202O attua lmente in
vrgore;

L'articolo 9 dell'Awiso 8/2016

Considerato che:

- L'ente ODA ha avuto approvato e finanziato d a ll'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'annualità 2O2L/2022:
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Professronale

DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza

ART,l _MODAI.ITA' DI PARTECIPAZIONE

Il personale di cui all'art.l potrà manil'estare la propria disponibilità all'eventuale incarico attravcrso apposrra
candidatura lAll.l ).
Gli interessati dovranno dichiararc di possedere alla data di scadenza per la prcscntazionc della
donranda, i seguenti lequisiti gencrali:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati nrembri dell'tjnione Europea;
- Godere dei diritti civili e polirici:
- Non avere I'iponato condannc penalianche non definitive c non avere procedimenti penali in corso;
- Non essere escluso dall'eleltor.ato politico aíivo;
- Tiîolo di stLrdio Diploma di Laurea c/o titoli f'onnativi pcÍinenri all'attivirà di tutomggio
- Comprovata esperienza profcssionalc in contesti coerenti con le attività di
- Sîato di occLrpazione

ART.2 -POStZtONt DtSPONtBtLI

ln conforrnità a quanto disposto dal D.D.G.2828 dcl 28.6.2018 saranno stipulati contt.alîi di lavoro subordinati
secondo il CCNL della Formazione Professionalc e sarà reîribuita con l'imporlo lordo prevìsto dal suddetto CCNI, e/o
contratti di pl'cstazione individuale plofèssionale e di altrc tipologie previste dalla vigcnte norntativa.
I moduli fornrativi oggetto di docenza pcr icorsi sono i segucnti:

CORSO "OPERATOIIE INFORMA'I'ICO SU DISPOSITIVI E RETI" CS 2206 ED 4912
sede Messina

FIGURA I'ROFESSIONALE Ore

Titolo di studio Caratteristichc richicste

TUTOR 266 aula

I 00 stagc

Laurea attincntc e/o titoli
pertinenti alla figura

professiona lc

Espericnza didattica e
profcssionale
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coRso "opERAToRE INF0RMATICo su Drsposrrtvl E IìETI" cs 2206 nnnst:

FIGURA PROFESSIONAI,E Ore

Titolo di studio Carattcristiche richieste

TUTOR
266
aula

100
stagc

Laur€a attincntc e/o
titoli pertineÌti alla
figura professionale

Espericnza didattica e
professionale

FIGURA PROFESSIONALE Orc

Titolo di studio Carattcristiche richieste

TUTOR
314
aula

120
stage

Laurea attinente e/o
titoli pertinenti alla
figura professionale

Esperienza didattica e

professionalc

proptia istanza sulla base dci recluisiti minimi previsti nclla tabella di cui sopla e ncl dettaglio . ,r----
dei moduli allerenti il pcrcorso lòrrnativo. ,^$TjgSg>

Perlanto. gli aspilanti candidati l't.Jl'OR. al rnornento della prcsentazione dclla dornalìda. dovranno basare la
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ART.3 {RITERI DI VALUTAZIONE

La selezìonc, previa verifica di conlbrmità della documcntazione allegata all'istanza, sarà ef'fcltuata da una
Commissione nominata dall'Flntc, composta da tre membri, lramite comparazione dellc schcde prcvisre dal
bando e prcscnlate dal candidato, dci Curricula pervcnuti, al fine di asscgnare un punteggio scaturcnte dai
sotto elencati criteri di valutazionc e lo svolgimento di un colloquio:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

Laurea triennale inerente la disciplina oggetto della candidatura t2
Laurea vecchio ordinamento, [,aurca Magislrale inerente la
disciplina oggelto della candidatura

20

Diploma 8
Altri titoli coerenti con la figura prol'cssionale oggctto della
candidalura

2

Espericnza didattica perlincnte I punto per ogni anno di
esperienza

Esperienza profèssionale pertinentc I punto per ogni anno di
esperienza

Colloquio (a parità di punteggio) l0

Lrventuale colloquio se dovessero csserci parità di punteggi:
Gapacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e t,cchezza
verbale , proattività e disponibilità al dialogo:
Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, flessibilità;
Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavoraliva, 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, propensione
all'investimento di tempo ed indice di assunzione di resoonsabilità.

Gli esiti della graduatoria di rncrito saranno pubblicati rrella bacheca dclla sede legale dell'Entc c trasmessi
sul sito uflìcialc del Dipartimento Rcgionale dcll'lstruzione c Formazione prolèssionale.
La pubblicazionc ha valore di notilìca ed awerso la graduatoria ò ammcsso ricorso entro 5 eiorni dalla
pubblicazionc della stessa.
successivaÍnentc e prcvia notifica dcl decreto di lìnanziamcnto da parte del Dipafimento
dell'lstruzionc c l"ornrazione Prolèssionale, si procedcrà al confèrimcnto dell'incarico.

Fondo Soc ale Éuropeo

di espressione verbale e non
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Si precjsa infine che:
. La ricerca attivata dal presente bandoèrivoltaad ambosessi(1. 903177 eL.i25191).
' Una volta esaurite le procedure selettive, il pe.sonale a cui verrà assegnato I'incarico sarà contattato

direttamente dall'Ente tramite irecapiti forniti daglÌ slessi;
' Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione

professionale o con contratti di prestazìone professionale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscritti in
albi professionali e secondo Ie 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 fatli e/o motivi organizzalivi, 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 incarichi qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetio del raggiungimento degli obìettivi prefissati nel medesimo progetto;. L'Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professìonali 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 inleressati alle sclezioni dovranno 1àr pervenire:
- Istanza di partccipazior,e redalta in cafla semplioe. oon liberatoria sulla privacy. úilizzando
csclusivamente l'Allegatol (scaricabile dal silo dcll'Ente http:i/ww.r'.oda-catania.org);
- Curriculttm vitac, esclusivamcnte in iortnalo europeo. con liberatoria sulla plivacy. fir'ntato in ogni
pagina e sottoscritto alla fìne. AI curriculurn potranno csserc allcgate tulte lc certilìcazioni ritcnute
opportune;
- Autocerlifìcazionc resa ai scnsi dcl DPR 44512000 dci titoli posscduli All.2 (scaricabilc dal sito dell'Ente
http://www.oda-catania.org) :

- Autocertifìcazione rcdatta utilizzando csclusivamentc l'Allegato 2 (scaricabilc dal sito dell'Ente
http://w*'r,r,.oda-oatania.org) attestautc gli anni di espcrienza diclattica/prolèssionalc coerente con l'incarico
proposlol
- 'l'rattamento dati personali Allcgalo3 (scaricabile dal sito dcll'llntc http://wr,vw.oda-catania.org);
- Fotocopia dcl docunrcnto di riconoscirnenlo in corso di validità e del codice lìscalc:
- Ilventuale ultcriore docurncntazionc idonea a valutare la prolèssionalità c la capacità
a sr olgere l'inculico pr()nosto.
Lc dornandc di candidatura cìo!ranno pelvenirc. via pcc: amministrazìone@pec.oda-catania.it o brcvi manu
dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al r,encrdì presso la scde l.cgale dell'Ente, o tranlite raccomandata A/ll alla
Iiondazione O.l).A. (Opcra l)ioocsana Assistcnza) - Via (ìalermo n.173 - 95 123 CIATANIA, entro le ore
13.00 del l4 ottobre 2021.

Saranno prcse in corrsiderazione soltanto le clomande pervcnutc entro la scadcnza indicata c con le rnodalità
indicale. L'llntc non assur.nc alcuna rcsnonsabilità per lc donandc Derver.ìulc ohre i lcrrninr anche se

9\
dipcndcnti da cause di lblza rnaggiore.
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ART.5 -TRATTAMENTO DATI PERSONATI

Ai sensi dell'art. l3 del D.lgs 196/2003 I'Entc e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali dichiaraîi
solo per falti istituzionali e necessari per la gestionc giuridica del banclo; i dati pcrsonali àichiarati potranno
esscre tratlati anchc in lorma automatizzata e comunque nel rispctto dclle norme vigenti.

ll presente bando, vienc pubblicato prcsso il servizio c.p.I. competente, sul sito http://www.oda-
catania.org, sul sito dall'Asscssorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione Ìrrofèssionale. oresso la
sede legale deìl'Ente, e nelle sedi lbrmative.

Per informazioni rivolgersi :

C.F-.P. O.D.A. - Sede Legale - Via Galermo n. 173 Calania, lelef'ono: 09517146456
C.F.P. O.D.A. - Sede f'ormaliva - Via Bartolomco da Neocastro n. 4 Mcssina, tclef'ono 09517146456

Mcssina. 06.10.2021
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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/zOtG per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia.

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

n// cod. fisc.

residente in

via/piazza

teln"-ca p.

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/i Corso/i

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

dichiarazioni mendaci ai sensi del D.p.R. 445/ZOOO

DICHIARA

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale aisensi della vigente normativa;

di non essere sottoposto a procedimenti penalì;

di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte

di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

prowedimenti che

di prowedimenti

o

o le condizioni;

dì essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici mediante affissione all'albo
presso la sede legale dell'ente O.D.A., Via Galermo 173 Catania, e la sede formativa Via Bartolomeo oa
Neocastro n.4 Messina, e sul sito internet della Fondazione O.D.A. www.oda-cata nia.org;

dì 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 ALTEGARE AILA PRESENTE:

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
informazìoni contenute e liberatoria altrattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);
Trattamento dati persona li (All.3);

o
o

Luogo e Daia
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 det 28t12t2000)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di interesse. ii
sottoscntio autorizza iltrattamento dei propri datl personaliper ifiniconnessiallo svolgimento delle procedure diselezione de quìbus

Firma Leggibile



AlleSato 2

AUTOCERTIFICAZIONE

r€sidente a ln vra

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 del29/12/2000

DICHIARA

sotto propna responsabilità, di avef conseguito

il

la

presso

con la votazione di

anni esperienza professionale.

Luogo e data

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

Firma
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INFORMATIVA AI. TRAÎTAMENTO DEI DATI PERSONATI

I dati per5onali dell'utente sono utilizzati da ODA., che ne
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

5.

A egato 3

è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati

e penanto

presente policy

f{i
Fondo Sociale Europeo

BASE GIURIDICA

1. ll conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
I'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità difornire ì servizi richiestÌ.

La società tratta idatìfacoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l'approvazione esplicita della
privècy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

2. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabìli 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'azìenda, 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 dimercato.

ll periodo di conservazione dei dati è uguale alla durata del percorso formativo.

DIRIITI DELUINTERESSATO

3. Aisensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e
nei limìti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

o richiedere la conferma dell'esistenza di dati personaliche lo riguardano (diritto dìaccesso);
a conoscernel'origine;

. ricevernecomuîicazioneintelligibile;

. avere informazìoni circa la logica, le modalità e le finalità deltrattamento;

. richiederne I'aggiornamento, la rettifica, I'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco deì
dati trattati in violazione di legge, ìvì compresì quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;

nei casi di trattamento basato su consenso/ ricevere ipropri 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 dìcontrollo.

Titolare deltrattamento dei Suoi datl personali è ODA

o.iva: 00527020879

..Í. ffi2702cE79

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

llTitolare delTrattamento dei dati personalì è il Commissario Straordinario Aw. Adolfo Landi Legale Rappresentante dell'Ente
di Formazione.
ll Responsabile per la Protezione dei Dati è l'Avv. Giampiero Trovato, del quale sì riportano di seguito i riferimenti dicontatto:
telefono 095 7146456, e-mall rpd@oda catania.org.

Data, Firma

l0


