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ITALIANA

P rofessionale

LJNIONtl
EUROPEA

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELL'AMBITO

DE I,L'AVVISO PTJBBI,ICO N. .1 I /2OI 9
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per

I'inserimento lavorativo e I'avvio d'impresa

Riscrvato al personalc inscrito ncll'Albo dei F-ormatori di cui all'art. l,l della legge rcgionalc
116111311976, n. 24 e art.5 della leggc regionalc n, l0/20t8

-REGIONIì SICILIANA-

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza

L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 6815 del 30/1112018 CIR AAT572

Visto:
fl D.D.G. n. 1937 del24/08/2022 approvazione della graduatoria definitiva a valere dei progetti presentati.

ll D.D.c. n.4031 del 2L/ttlz}tg avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n 31/2019'LAVORO ED

IMPRESA ARTIGtANA DONNE: percorsi per I'inserimento lavorativo e l'awio d'impresa"
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

Amminlstrazione Regionale, in dafa 23/07 /2oI8
Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 201.4/2020 attualmente in

vrgore;

ll D.D.G. n. 337 del 24/05/2021 avente per oggetto

reclutamento del personale;

L'articolo 15 punto p dell'Awiso 31/2019

l'approvazione delle procedure di selezione per il

ti ,tyl
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Considerato che:

- L'ente ODA in AT5 con Confcooperative Sicilia e Confederazione ltaliana degli Esercenti e Commercianti Artigiani
e Artisti (CIDEC), ha avuto approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative il progetto "lmpresa Donne" Nicosia, ha la necessità di awalersi di professionalità e competenze
esterne a completamento di quelle di cui dispone tra ll personale in organico ed intende awiare un processo di
reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative dell'ann ualilà 2022/2023:

DISPONE
ll presente awiso di pubblica evidenza

ART.1_PROCEDURA RISERVATA

Il presente Avviso è riscrvato esclusivamcntc al personalc docente provenicntc dall'Albo di cui all'art.5
della L.R. l0/2018 con spccifìca csperienza e possesso dci titoli di adeguata qualifìcazionc congruenti con il
nrodulo/attività oggctto dell'eventuale incarico. da irnpcgnare nell'anrbito dcll'Avviso pLrbblico 3l12019.

ART.2 -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ll personale di cui aìl'art.l potriì tnanifestale la plopria disponibilifrì all'eventr.rale incarico attravcrsu lppr'rsira
candidatLrra lAll. l).
(ìli interessati dovranno clichiararc di possedere alla data di scadenza pcr la presentazionc dclla
domanda, i segucnti requisiti generali:
- Essere in posscsso dclla cittadinanza italiana o di LUro dei Slati nrc'rnhri dcll'Unione Europea:
- Codcrc dei diritti civili c politrcr;
- Non avere ripoftato condannc pcnali anche non defìniîivc c rìon ayere procedimcnti penali in corso:
- Non esscrc esclLrso dall'clcltorato Dolilico attivo:
- I'itolo di studio [,aurca c/o titoli formativi pertinenti al rnodulo in oggctto della candidatura cd alla fàscia
prolessiorale di apparlclcnza;
- Conprovata esperienza didattica c/o profèssionale in oorìtcsti coerenti con lc attività cd i rntxlLrlioggetto della
caudidatula. pcr numcro dianni conforme alla lascia cli appartcncnza sr.rlla basc di quanto clisposto con D.D.G. n.966
dcl l9/03/2013:
- Stato di occuoazionc

ART.3 -POStZtONt DtSPONtBttl
In confblmità a qLranto disposto dal D.D.C.2828 dcl 2tì.6.2018 saranno stipulati cnntratti di lavoro subordinati
secondo il CCNL della lìornraziortc Professionalc c sarà r'etribLrita corì l'impoÍo lorclo prcvisto tlal suddetto CCNL e-/o

cÒntratti di prestazione individLralc prolèssionalc c di altlc tipologie plevistc dalla vigente norrtativa.
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I rnoduli fornrativi oggetto di docenza per il percorso ncl Scttorc Agro- A lirncntarc/Produzioni/alinrcntari"
"ploduzione dei plodotti da fbnro e pasticceria" sono i seguenti:

MODUI,O Orc Titolo di studio
cocrcnte con i moduli

oggetto della
candidatura

Fascia profcssionalc di cui al
Vademecum PO l.-SE
2014/21120 Sez. UCS

Dlcmcnti di merceologia 20
Lau reall)ipbmà attinenl€ il

modulo
A: Esperienza didattica c

professionale pari almeno a l0 aoDii

Elementi di dietetica 20
Laurea/Diploma atainente il

modulo
A: Esperienza didattica c

professionale pari almeno a l0 anni;

Utilizzo macchinari e

àttrez:t ture
l2

Lau rea/l)iploma atlinente il
mod ulo

A: Esperienza didattica e

professionale pari almeno a l0 anni;

HACCP 211
Laurca/Diploola attiDcntc il

modulo
A: Espericnza didattica c

profcssionalc pari almcno a l0 anni;

Tecnichc di conservazionc c
stoccaggio dei prodotti

20
Laure2r/Diploma aatinentc il

modulo
A: Espcricnz-a didattica c

profcssionalc pari almeno a l0 anni;

Amministrazione dcllc
imprese artigianc

l8
Lau realDiploma attin€nte il

modulo
A: Esperienza didattica e

professionalc pari almero a l0 àrnii

Pertanto. gli aspiranti candidati lX)CIjN'l'1, al momcnto dclla prcscntazionc dclla domanda. dovranno
basare la propria istanz-a sulla basc clci rcquisiti minimi prcvisti nclla tabella di cui sopra c ncl dcttaglio
dei rnoduli allèrenti il percorso fìlrmalivo.
L'Intc si impcgna ad osservale l'obbligo di ricorrere al personale inscrito nell'Albo lìcgionalo dcgli
opcratori dclla fbrmazionc prof'cssionale, 1..R. n.2411976 che risulterà idoneo avendone i recluisiti. ed in
subordinc qualora gli aspiranti non avcsscl'o i rcquisiti o il bando andasse deseÍo. al personalc non inserito
all'Af bo Regionale degli operatori della lirrmazionc profèssionalc, 1..R. n.2411976'.
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ART.4 -CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione. previa vcrifìca di conl'ormità della docunrentazionc allegata all'istanza, sarà eflòttuata da una
Clommissione nominata dall'lìnte. composta da tre mernbri. lramite comparazionc dellc schcde prcvistc dal
bando e presenîate dal candidato. dci Cunicula pervenuti. al lìne di asscgnarc r-rn puntcggio scaturcntc dai
sotto elcncati critcri di valutazionc c lo svolgimcnto di un ccllloquio:

CIIITEIì.I DI VALUTAZIONE
PUNTEG(;IO

Laurea triennalc increntc la clisciplina oggetlo dclla carrdidatura l2
Laulea vecchio ordinamento. l,aurea Magistrale inerente la
disciplina oggetto della candidatula

20

Altri titoli coercnti con la disciplina oggctto della candidatura 2
Diploma quinqucnnale cocrentc con la disciplina oggclto dclla
candidatura

o

Esncrienza didattica Dcrl in!'ntc 1 punto per ogni anno di
esperienza

Espcrienza profèssionale perlinentc I punto pcr ogni anno di
cspericnza

Colloquio (a parità di punteggio) l0

Evcntualc colloquio sc dovcssero csselci parità di puntcggi:
Capacita comunicative: Atteggiamento esterìore, capacita e ricchezza di espressione verbale e non
verbale , proattivìtà e disponìbilità al dialogo;
Attitudini relazionali: Collaborazìone, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel
gruppo dì lavoro, flessib:lità;

Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavo.ativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadership aziendale;
Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività,
sìcurezza in se stessi e nel lavoro;
Motivazione: Intefesse ed aspettative sia rispetto all'jncarico sia rispetto alla società, propensione
all'investimenio di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

Gli csiti dclla graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacl.reca dclla scde lcgalc dell'Ente e nella scdc
1òr'nrativa sita in Nicosia (EN). La pubblicazionc ha valore di notilìca ecl avvelso la gracluatoria è arnmesso
ricorso cntro 5 giorni dalla pubblicazione clclla stcssa.
Successivanrentc e plcvia r.rotilìca dcl decrcto di lìnar.rziamento da parte dcl Diparlimcnto Rcgionalc del
Lavoro, dcll'lmpicgo. clcll'Oricntanrento clci Scrvizi e clclle Attivitrì ljormative. si procederà al conlèr'imento
dell'incarico.

/// 4
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Si precisa infine che:
. La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (1. 903i77 e L. 125/91).. Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui ve.rà assegnato I'incarico sarà contattato

direttamente dall'Ente tramite irecapiti forniti dagli stessr,. Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazìone
professionale o con contratti di preslazione professionale (per ititolar: di partita IVA e/o per gli iscritti in
albi professionali e secondo ie vigènli normative). L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarich: o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari e/o che
arnpongano 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 volonta di non
avvalersi della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rjspetto del raggiungimento degli obiettìvi prefissati nel medesimo progetto;

. L'Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
competenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utìlizzo nelle mansioni che si intendono
assegnare e per le qualì il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.5 -PRESENTAZIONE DEI-I-E DOMANDE

I soggetti intcressati allc selczioni dovranno lar pcrvcnirc:
- Istanza di partccipazione redatta in carla scrnplicc. con libcratoria sulla privacy. r:tilizzando
esclusivamcnte l'Alìegatol (scaricabile dal sito clcll'l-lrrte http://w,ww.oda-catania.org);
- Cuniculum vitac, csclusivamcntc in f'ormato europeo, con liberatoria sulla privacy, filrnato in ogni
pagina c sottoscritto alla fine. Al curriculum potranno csscrc iìllcgatc tutte le certificazioni ritcnutc
oppoftune:
- Autocertilìcazionc rcsa ai sensi del DPR 445/2000 clci titoli posseduti All.2 (scaricabile dal sito dell'Ente
http://www.oda-catania.org) :

- Autocertilìcazione redatta utilizzando csclusivamcrrlc l'Allcgato 2 (scaricabile dal sito dell'lìntc
hltp:i/w'ww.oda-catania.org) attcstante gli anni di cspcricnza didattica/profèssionale coclcntc con l'incarico
proposto:
- Trattamcnto dati pclsonali Allcgato3 (scalicabile dal sito dcll'Ente http://r.ru'w.oda-calania.org):
- f'otocopia dcl documcnto di riconoscimento in corso di validità e del codice lìscale:
- Eventuale ultcriorc documenlazione idonea a valutarc la prolèssionalità e la capacilrì
a svolgere l'incarico pl'ollosto.
Le domandc di candidatura clovrlnno pervenirr'. vie pcc: amministrazioneldpcc.oda-catania.it o brevi manu
dallc 9,00 alle 12"00 dal luncdì al venerdi presso la scclo lìlrnativer dell'Entc, o tramite raccomandata A/R
alla Fondazione O.D.A. (Opera Dioccsana Assìstenza) - Contrada l orretta Chiusa s.n.c. 94014 NICOSh
(EN). entro lc orc 13.00 dcl 30 settembre 2022.
Saranno presc in considerazione soltanto lc domandc pcrvcnute entro la scadenza indicata c con lc modalità
indicatc. L'Ente non assume alcuna responsabilità pcr le donrande pctvcnute oltre i tcrmirri predetti anche se

dipendenti da causc di fìrrza n.raggiore.
ART.6 _TRATTAM ENTO DATI PERSONALI

/ts
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Ai sensi dell'art. 13 dcl D.lgs 19612003 I'Ente e s.m.i. si impcgna al lrattamento dci dati personali dichiarati
solo per làtti istituzionali c necessari per la gcstione giuridica del bando: i dati pcrsonali dichiarati potranno
cssere trattati anche in lbrma automatizzata c contunque ncl rispetto delle norme vigcnti.

Il presente bando, viene pubblicato presso il scrwizio C.P.l. competentc. sul sito dclla Fondazione O.D.A.
http://www.oda-catania.org, sul sito di Confcoopcrative Sicilia http://www.sicilia.confbooperative.it, sul
sito della Confederazione ltaliana degli Esercenti e Commcrcianti Artigiani e Artisti (CIDEC)
http://www. cidec.it , c presso la scde legale della l.'ondazione O.D.A., e nelle sodi f'ormative.

Per informazioni rivolgersi :

C.F-.P. O.D.A. - Sede Legale - Via Galermo n. 173 Catania. telcfono: 09517146456
C.F.P. O.D.A. - Sede fbrmativa Contrada 'forretta Chiusa s.n.c. 94014 NICOSIA (lrN).
tclcf-ono 0935/639800

Nicosia" 15.09.2022
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Spett.le O.D.A

Via Galermo,173

CAP 95123 . CATAN IA

Oggetto: Awiso pubblico n 3Ll2Or9 "LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi
per l'inserimento lavorativo e l'awio d'impresa" Progetto "lmpresa Donne" Nicosia

ll/La sottoscritto/a Nato/a a

r//
residente in

cod. fisc.

AlleSato 1

(_)

(_)
via/ piazza

n" cap. tel

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 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.
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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 ai sensi 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 politico attivo;

o di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. Legge 24/76 DDG L768 delTO|OT/2O20,e successive

modifiche ed integrazioni, con la qualifica professionale di livello ;

o di 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 Contrada Torretta
Chiusa s.n.c. - 94014 NICOSIA (EN)

o 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;

o

o

o

DI ALLEGARE ALTA PRESENTE:

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 liberatoria al trattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);

Trattamento dati personali (All.3);
o
o

Firma Leggibile
Luogo e Data

(autenticata ai sensi degliartt. 46 e 47 del DPR î. 445 del28h2l20OO)
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Aisensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulls privacy) che è da intendersi paÉe integrante della presente manifestazione di interesse, il
sottoscritto autorizza il trattamento d€i pfopri dati personeli per i fini connessi allo svolgimento d€lle procedure diselezione de quibus
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IllLa sottoscritto/a

nato/a a

residente a m vla

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

uso di documenti falsi, così come stabilito dagli arn. 46,47 e76 del D.P.R. 445 del2811212000

DICHIARA

il

sotto la propria responsabilità, di aver conseguito

pfesso

di

con la votazione di

anni esperienza professionale.

Luogo e data

in data

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

Firma
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INFORMATIVA AI TRATTAMENTO DII DATI PERSONATI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da ODA., che ne

personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

A egato 3

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

fr?
Èondo Socae Europeo

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'ìmpossibilità di fornire i servizi richiesti.

La socìetà tratta ìdatifacoltativi degli utenti in base al consenso, ossia medìante l'approvazione esplicita della presente policy
privacy e in relazione alle rìodaliîa e finalita di seguito des(fltte.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

2. I dati obbligalori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per ìl tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale e contabìle.

ldati 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 altrimenti
giustificata, salvo che sia stato acquisìto validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attivìtà di
promozione commerciale o ricerca di mercato.

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

DIRITTI D E LI.'INTE RESSAIO

l. Ai sensì del Regolamento europeo 679/2016 {GDPR) e della normativa nazionale, I'interessato può, secondo le modalità e

nei limiti prevìstì dalla vigente normativa, esercitare i seguenti dìritti:

. richiedere la conferma dell'esistenza didati personaliche lo riguardano (diritto diaccesso);

. conoscernel'origine;

. ricevernecomunicazioneintelligibile;

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

. rìchiederne l'aggiornamento, la retîifica, I'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, Ìl blocco dei
datitrattati in violazione dì legge, ivi compresi quelli non piir necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
racco|lrj

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;

ildiritto di presentare un reclamo all'Autorità dicontrollo.

litolare deltrattamento dei Suoi dati personali è ODA

p.iva. ú52/02879
c.f . @527O20a79

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 Forrnazione.
llResponsabile per la Protezione dei Datiè l'Avv. Gìa mpiero Trovato, del quale sl riportano di seguito iriferlmenti dicontatto:
telefono 095 7146456, e'mail rpd@oda catanla.org.

4.

5.

il

Data, Firma


