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Prot, n. 28/UL
OGGETTO:

-

o/21

Catania 2l/0112022

Awiso 8/20|6 "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma Operativo della regione
Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Progetto "Le Risorse del Sociale" ID 440 D.D.G. No 874 del 0610812021
O.D.A. Via Galermo,l TS Catania
Bando Pubblico per la selezione del personale docente iscritto all'Albo

Spett.le
Servizio X C.P.I.
Catania

Con la presente si chiede I'affrssione del Bando per la selezione del personale docente iscritto

all'Albo, nell'ambito dell'Awiso 8/2016.

Cordiali saluti
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BANDO PUBBLICO
PEIì. LA SIILEZIONE DEL PIiIìSONALE DOCIiNTE NtrLI,'AMIìII'O
DELL'AVVISO PUIìBLICO N, 8/20I 6
PDR

LA IIEALIZZAZIONE DI PIìIICORSI F0IIMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIIÌATI AL
RAFFORZAMIìNTO I)I'LL'OCCUPAIìII,ITA' IN SICII,IA

lliservato al pcrsonale inscrito nell'Albo dci F'ormatori di cui all'art. l,l della lcggc regionalc
06/113/1976, n. 24 e art.5 dclla legge regionale n. 10/20ltl

-RE(;IONE SICILIANAAssessorato Regionale dellt lstruzione e Formazione Professionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza
L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Sìcìliana con D.D.G. n. 6815 del 30/IL/2OI8 CIR AAT572

Visto:

-

ll D.D.G. n.874 del 06/0812O2L decreto diconcessione difinanzìamento del Progetto "Le Risorse delSociale"
ll D.D.G. n. 139 del l8/O8/202O avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso pubblico n 8/2016 per
realizzazione di percorsi formativi diqualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicllia;
L'articolo 5 della L.R. 10/2018 disposizioni in materia di Formazione Professionale;

-

Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori siglato tra Ie OO.SS., Associazioni DatorÌali
Amministrazione Regionale, in data 23/07 /2O\8
Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2Q14/2O2O altualmente in

e

vtSore;

- ll
-

D.D.G. n. 337 del 24/05/2021 avente
reclutamento del persona le;
L'articolo 9 e 13 dell'Avviso 8/2016;

per oggetto l'approvazione delle procedure di selezione per

ìl

considerato che:

-

L'ente ODA ha avuto approvato e finanziato d a ll'Assesso rato Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale il progetto "Risorse del Sociale", ha la necessità di avvalersi 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 formatÌve dell'annualìtà 202112022;
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DISPONE
ll presente avviso di pubblica evidenza
ART.I-PROCEDURA RISERVATA

ll presente Avviso è riscrvato csclusivaÌìrentc al pcrsoÍìalc docente proveniente dall'Albo tlicui all'ar1.5
della I-.R. l0/2018 con spccifìca esperierza e possesso dci titoli di adeguata qualilicazionc congruenti con il
nrodulo/attività oggetto dell'evcntuale incarico- da inpcgnarc ncll'anrbito dell'Avviso pubblico 8/2016 per la
realizzazione di Percolsi Forrnativi di QLralificazionc mirati al lìalforzanrento dell'OccLrpabilità in Sicilia.
ART.2 _MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

II personale di cui all'art.l ptfrà manilèstarc la proplia disponibilitrì all'eventuale incarioo lttravcrso apposita
candidatula (All. l).
Gli interessati dovranno dichialar-c di possedere alla data di scadenza pel la pr-esentazione della
dornanda" i seguenti rcquisiti generali:
- Essere in possesso della ciltadinanza italiana o di uno dci Stati rnenrbli dell't.lrione Euxrpca:
- Godele dei dilitti eivili t'politici:
- Non avere riporlato condannc pcnalianche non dcfìnitive e Íìor'ì íìvere procedimenti pcnali in corso;
- Non csscrc esclnso dall'elettorato uolitico attivo:
- Titolo di studio Diploma e/o îitoli formativi pcrtincnti al rnodulo in oggetto della candiclatu|a ed alla lascia
pfofèssionale di appaltencnza;
- Complovata esperienza didattica e/o plofessionalc in contcsti cocrcnti corì le attività ed ì nroduli oggetto dclla
candidatura, per numcro di anniconîormc alla lascia di appaltcnenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966
dcl l9103/2013:
- Stato di occupazions
ART.3 -POStZtONt DtSPONtBttl

In corrfòrrnilà a quanto disposto dal D.D.G.2828 dcl 28.6.20l8samnno stipulati contratli di lavoro subordinati
sccondo il CCNL della Fornrazionc Prof'cssionale e sarà retribuita con l'inrporlo lordo prcvisto dal sLrddetto CCNL c/o
contratti di prestazionc individLrale profcssionale e dialtrc tipologie previste dalla vi{cntc nornìativa.
I rnoduli fonrativi oggetto di doccnza per i corsi di '-OI'lìIìA'II)RE SOCIO ASSISTINZIALll" sono i seguenti:

CORSO "OPEIìATORI, SOCIO ASSISTENZIALE" CS

MODULO

Orc

Elcmenti di lgiene
personàlc

16

l7l7

Titolo di studio coerente
con i moduli oggetto
della canditlatura

l,au rcà àttiDcntc il nrodulo

ED -3616 sede Catania

Fascia profcssionalc di cui al
Vadcmccum PO FSE
2111112020 Scz. UCS
A: Espcricnza didattica c
professionalc pari almeno a l0 anni;

JtLtLt/1
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CORSO "OPEIìATOIìB, SOCIO ASSISTIjNZIALE" CS 1717 E,D 4536 scdc Catania

MODUI,O

Ore

I'itolo di studio cocrentc
con i moduli oggctto
dclla candidatura

Elcmcnti di lgiene
pcrsonale

16
l,aurca atlirente il modulo

Fascia profcssionalc di cui al
Vadcmecum PO FSE
21111/21120 Sez. UCS

A: Ilspcrienzà didatlica

c

professionale pari almcno a l0 anni;

CORSO "OPIJRATOIIE SOCIO ASSIS'IENZIALE" CS 171? ED 1542 scde Catania

MOr)Ut,o

()rc

Elementi di lgicnc
pcrsonalc

{6

'l-itolo di studio cocrentc
con i moduli oggctto
dclla candidatura

l,au rea attinerìte

il modulo

f-ascia profcssionalc di cui al
Vadcmecum PO FS|j
2llll/20211 Scz. UCS
A: Espericnza didattica c
profcssionale pari alnÌcÌo a l0 anri;

CORSO "OP|IIì,ATORE SOCIO ASSISTENZIALtr" CS l717 El).f543 scde Cat{nia
MODTJLO

Orc

Elemcnti rìi lgiene
personalc

17

'l-itolo di studio coerente
con i moduli oggctto
della candidatura

Laurca attioentc il modulo

Fascia professionalc di cui al
Vadcmccum PO t'Sìì
2014/2020 Sez. IJCS
A: Esoerienza didattica c
profcssionalc pari almcno a l0 anni;

CORSO *OPIÌRATOIÌE SOCIO ASSISTENZIALE" CS 1177 ED 1522 scde (latania
MODTJLO

Ore

'f itolo di studio coercntc
con i moduli oggetto

tlella candidatura

Fascia profcssionnle di cui al
Vndcmecum PO F'S0
201412020 Scz. UCS

RF.,I'TJI]Bt,I(]A
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Elementi di lgienc
personalc

50
Laurea altincnte il modulo

A: Espcrienza didîttica c
professionàlc pari almcrìo a l0 anni;

Pertanto, gli aspiranti candidati l)OClllNT'1, aì rnontcnto dclla presentazione della dor.nanda. dovranno
basarq la propria istanza sulla base dci lecluisiti r.ninimi previsti nella tabclla di cui sopla e ncl dettaglio
dci lnclduli affèrenti il percorso lìrmativo.
L'Entc si inrpcgna ad osservare l'obbligo di ricorrcre al personalc inserilo nell'Albo Rcgìonale degli
operatori della f-orn.razionc prolbssionale, L.R. r't.24 1976 clle lisultcrà idoneo avendonc i requisiti. ed in
subordine qualora gli aspiranti r.ìon avessoro i lequisiti o il bando andassc descrto. al porsonale non inserito
all'Albo Rcgicrnalc degli operatori dclla fbrmazionc profèssionale. 1,.11.n.24/1976:.

ART.4

{RITERI

DI VALUTAZIONE

La selczionc. prcvia verifìca di conlbrmità della docunrcntazionc allegata all'istanza, sarà cficttuata da una
Clomnrissione noninata dall'Entc. cor.nposta da tre lnen.ìbri. tranrite comparazione dellc schcde previste dal
bando e prcsentatc dal candidato. dei Curricula pcrvenuti. al f-rne di asscgnarc un puntcggio scaturente dai
sotto elenciìti criteri di valulazione c lo svolgimcnto di un colloquio:

CRITERI DI VALTITAZIONE
Laurca tricrnzrle inercnle Ia disciplirra oggetto della candidatula
Laurca vccchio ordinamcnto. I-aurea Magistrale inercntc la
disciplina ossclto della candidatura
Altri titoli coercnti con la disciplina oggetttr rlclla candiJatul'a
Lsperienza didattica pcrtinelìtc
l'ìspericnza pnrlèssionalc pcrtincntc

Colloquio (a parità dì puntcggio)

PUNTE(;GIO
t2
20
1

I

punto pcf ogni anno cli
espcnclìza
I punto pcr ogni anno di
espcricnza

l0

lÌvcntualc collocFrio se clovcssero esserci palitiì cìi puntcggi:
Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ticchezza di espressione verbale e non
verbale , proattività e disponibilità al dialogo;

Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita d: pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento
gruppo di Iavoro, flessibilità;

nel
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Affidabílità: Costanza, precisone, otganizzazione, autonomia lavorativa, rispetto clei ruoli, riconoscimento
leadership aziendale;

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

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

Gli csiti della gl'adualoria di mcrito saranno pubblicati nclla bachcca dclla sede lcgalc dcll'Lnte e trasmcssi
sul sito uffìciale dcl I)ipartimento Iìcgionale dell'lslruzionc e Fr>rmazionc Prolissionalc.
I-a pubblicazione ha valore di notifìca ccl avvcLso la graduatoria è amnrcsso ricoLso entro 5 giorni dalla
pubblicazionc della stessa.
Succcssivar.ucnte e pl'cvia Ìlo1ifìca dcl decreto cli fìnanziamenlo cla partc del Dipartirnento Regionalc
dell'lstruzione e Forr.nazione Prol'cssionale. si plocedcriì al conlòrimento dell'incalico.
Si precisa infine che:
La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi

.
.
.
.
.
.

(1. 903/77 e L. 125/91).

Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato I'incarico sarà contattato
direttamente dall'Ente tramite irecapiti forniti dagli stessi;
Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normaliva vigente del CCNL della formazione
professronale o con contratti di prestazione professionale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscrittl in
albi professìonali 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 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 figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e
nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;
L'Ente, con propj'ì mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
comoetenze del oersonale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono
assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

ART.5 _PRESENTAZIONE DELLE DOMANDÉ

I soggetti intclcssati allc selczioni dovlanno Iàr pcrvcuìre:
lstanza di partccipazione rcdatta in onrta scnrplicc, con liberatolia sulla privac]". utilizzando
esclusivanrentc l'Allcgatol (scaricabile dal sito clell'Flntc http://i.l,rvw.ocla-catarìia.org ):
- (lurriculunr vitac, csclusivan.ìcnle in lbrmak) europco, corl libcraloria sulla privacy. Iìrmaîo in ogni
pagina e sottoscritto alla linc. Al curliculum potranno cssere allcgatc lutte le ccltifìcazìoni litcnutc
opportune:
- Autocertilicazionc resa ai scnsi cÌel t)l'R 445/2000 dci titoli posscduti All.2 (scaricabilc dal sito dell'Lnte
h1lp://uu,w.oda-catània.org) :
- Autoccltilìcazionc redatta Lrtilizzando csclusivamcntc l'Allcgato 2 lscaricabilc dal sito dcll'lìntc
htttrt://wu'u'.oda-calania.org ) attcstanlc gli anni di cspericnzir didattica/plolessiorrale cot:rcntc con l'incat'iccr

-

l'rattanlcnto dati pcrsonali AIlegato.ì (scalicabilc dal sito dell'Hntc litîp:,/,/u

r.r

u .ocla-catania.or{r

):
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-

Folocopia clel documcnto di riconoscimcnto in corso di validità e dcl coclicc Iìscalcl
Ilventualc uhcriorc documentazionc iclonea a valutarc la profèssionaìità c la capacità
a svolgere I'incarico proposto.
[,c domande di candidatura dovranno pcncnire. r,ia pec: amministrazionc@pcc.oda-catania.it o brcvi manu
dalle 9,00 allc 12,00 dal lunedì al veneldì presso la scclc legale dell'Entc. o tranrite raccornandata A/R alla
|ondazione O.D.A. (Opera Dioccsana Assìstenza) - Via (ìalcrmo n. 1 73 - 95 123 CAl ANIA. cntro lc ore
1 3,00 del 31 gcnnaio 2022.
Saranno prese in considerazior.re sohanlo le dor.nande pervenute cntro la scadcnza indicala e con le modalità
indicate. L'En1e non assume alcuna responsabilità pcr lc domande pervcnutc ollre itermini prcdetti anclie sc
dipcndcnti da cuLrse di Itrrza maggiorc.

ART.6 _TRATTAMENTO DATI PERSONALI

dcll'art. l3 dcl D.lgs 19612.003 l'llnte c s.rn.i. si in.rpcgna al trattamcnto dei dati pcrsonali dichiarati
solo per fatti istiluzionali c necessari pcl la gestionc giuridica del bando: i dati pcrsonali dichiarati potranno
csscrc tl'attati anchc in lbrma automatìzzata c conlunquc nel rispetto dcllc notme vigcr.rti.

Ai

ser.rsi

r'iclrc pubblicato prcsso il scrvìzio (l.l).1. competento, sul silo http://www.odacatania.org. sìJl sito dall'Asscssolato lìcgionale dcll'lslruzior.re c clclla l]olrnazione Prolèssionale. presso la
scdc legale dcll'llnte. c nclle sedi t'orrlative.

ll

preser.rte bando,

Pcr inlònlrazioni rivolgersi :
C.lr.P. O.D.A. - Sctlc Legalc - Via (ialcrmo n. 173 Catania. tclcfono: 09517146456

Catania. 21 .01 .2022

(lall
|
Jt\-tLt-r1
^
rt.
'':

REPIJIII]I-ICA

,tl

f(t

Fonalo Sociaie Luroq)c)

I.JNIONli

ITAI,IANA

F]IJIìOPI'JA

-:j;ÍJ,,
-,.4':
.{:" :<!i:.

O.D.A.

Formazione P rofessronare

t 1tE\\'?0??
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'Avvìso n. 8/2OL6 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia, CorsÌ "Operatore Socio Assistenziale"
Nato/a

lllLa sottoscritto/a

tt__J__J

(_)

a

cod. fìsc.

resìdente ìn

via/piazza

tel

ca p.

e-maìl

cell.

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 civilì e penali cui può incorrere in caso di
dichiarazìoni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2O0O,
DICHIARA

di non aver riportato

condanne penali

riguardano l'applicazione

di

misure

di

e di non essere destinatario di
prevenzione,

di

decisionì civili

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

prowedimenti che

e di

prowedimenti

Fi?

(rarlt^
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orr", on" Professronate

o
o
o

dì non essere sottoposto a procedimenti penali;

o

diessere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. Legge 24/76 DDG 1768 del I0 / 07 / 2020,e successive
livello _;
modifiche ed integrazioni, con la qualifìca professionale di

di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;
di non essere escluso dall'elettorato politico atîivo;

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

di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisitì rìchiesti per partecipare alla selezìone;
DI ALLEGARE ALLA PRESENTE:

o
o

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Fotocopìa del codice fiscale;
Curriculum vitae dettagliato ìn formato europeo, fìrmato in orìginale, con autocertificazione delle
informazìoni contenute e liberatoria al trattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2);

o

Tratta

m

ento dati persona li (All.3);

Luogo e Data
Firma Leggibrle

(autent caia ar sensr degli

arlt 46 e 47 del DPR

n. 445 del 2811212000)

cJel Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da Inteódersr parte rntegrante della presente manlfesiazióne d rnteresse.
sottoscritto a!torizza il trattamento dei proprl dat personali per I finr connessi al o svo gimento de e procedure d selezione de qulbus

Al sensi

l

Firma Leggibrle

Allegato 2

A

T

J

TOC] E Iì.TII.'I C A ZI 0 NIi,

2
Il./La
na10,/iì

1

otÌt.

sotloscrilto/a
a

lcsidentc I

ll.t

Yluì

consapcvole dcllc conscgucrìze civili e pcnali cLri può incorrcre in caso di clichiarazioni r.nendaci o di
uso di clocurnenli làlsi" così conrc stabililo dagli artt. 46" 47 c 76 dcl I).P.R.445 dcl 28/12/2000

DI(]HIARA

soll(l

la

llroprla

r(.sprìtìslìlìi I itíì.

di

aVcf

c()nsegurlo

presso

di
colt la r otazionc di

I

e cli posseclcrc n.

t.ì

drta
alìni (li ( \nuriult./it Jirlirttìcrr c

arrni cspcrienza pro ll'ssionale.

l,uogo c data
Iiìt.na

rr.

1l\"ì?
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Allegato 3
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO OEI DATI PERSONALI

dati personalidell'utente sono utilizzati da ODA., che ne è titolare per iltrattarnento, nel rispetto dei principi di proterione dei dati
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
I

8A5E GIURIDICA

1.

ll conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i datifacoltativi degli utenti in base alconsenso, ossia mediante l'approvazione esplicita della presente policy
privdcy e in relazione alle modal'tà e finalrtà di segurto des(ritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE

2.

I dati obbligatori ai fìni 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/servizì, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti
dell'azìenda, saranno immedìatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non ri5ulti altrimenti
gìustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di
promozione commerciale o rìcerca di mercato.

ll periodo di conservazione dei dati è uguale alla durata del percorso formativo.
DIRITTI OELt'INTERESSATO

3.

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 {GDPR) e della normativa nazionale, I'interessato può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare iseguenti diritti:

.
.
.
o
.

richiedere la conferma de l'esistenza dìdati personaliche lo riguardano (diritto diaccesso);
conoscernel'origine;

ricevernecomunicazioneintelligibile;
avere informazìoni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richÌederne l'aggiornamento, la rettifica. I'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
raccott|;

nel casi di trattamento basato su consenso, ricevere i proprì dati fornitì al titolare, in forma strutturata e leggibile da
un elaboratore di datl e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all'Autorìtà
4.

dicontrollo.

Titolare deltrattamento dei Suoi dati personali è ODA
p.iva: m527020879
c.f.00527020879

Dati delTitolare e del Responsabile per a Protezione dei Dati (RDP)
llTitolare delTrattamento dei datl personali è ll Commissario Straordinario Avv. Adolfo Landi Legale Rappresentante dell'Ente
di Formazione.
ll Responsabile per la Protezione dei oati 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,

Firm a

