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BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONI] DEL PEIì.SONAT,E DOCENTI, NEI,L'AMIìITO

DELL'AVVISO PUI}IILICO N. 8/20I6
PER I,A IREALIZZAZIOND DI PERCORSI F0IIMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIIì.ATI AL

RAFFOIIZAMENTO DEI,I,'OCCTIPABILITA' I N SICILIA

-REGIONE SICII,IANA-
Assessorato Regionale dell'Istruzione c Formazione Professionale

O.D,A. Opera Dioccsana Assistenza

L'ente ODA, Ente accreditato presso la Regione Siciliana con D.D.G. n. 6815 del 30/tl/2078 CIR AAT572

Visto:
- ll D.D.S. n.974 del lO/08/2O21decreto dì concessione difinanziamento del Progetto " Dimensione Lavoro"
- ll D.D.G. n. 139 del f81O812020 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n 8/2016 per

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.5S., Associazioni Datoriali

Amministrazione Regionale, in data 23/O7 /2018
Vademecum per l'attuazione del programma operatìvo Regione siciliana FsE 201,412020 attualmente in

vigore;
L'a rticolo 9 dell'Awiso 8/2016

Considerato che:

- L'ente ODA ha avuto approvato e finanziato d a ll'Assesso rato Regionale dell'lstruzione e della Formazione

Professionale il progetto "Dimensione Lavoro", ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze

esterne a completamento di quelle di cui dispone tra ìl personale in organico ed intende avviare un processo dì

reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività formative dell'annualità 202112022;

- Ha provveduto al reclutamento di personale dall'Albo dei formatori, secondo le procedure previste;

- Intende awiare nuovamente, per i moduli non assegnati con il precedente avviso di manifestazione

d'interesse, un processo di reclutamento del personale docente necessario per l'attuazione qelleattività

formative dell'annualità 2021/2022
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DISPONE
presente awiso di pubblica evidenza

ART.1 -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il persorralc di cui all'alt.l potr'à manifl'stare la propria disponibiìit:ì all'evcntualc incarico attraver\o apposita
candidatula (All. l).
(ìli intclessati dovranno dichiararc di posscclcrc alla data di scaderrza per la prescrrlazionc della
tlonranda. i seguenti rctluisiti gcncrali:
- Esserc in posscsso dclla ciltadinanza italiana o di uno clci Stati rncmbri dell'Llniorrc Buropca:
- Godelc dei dilitti civili e nolitrcr:
- Non avere riportato condanne penali anclrc lon dcfìnitivc e rìorì avere procedirncnti penali
- Non cssere cscluso dall'elcttorato politìco attivo:
- I-itolo di studio Diploma di Laurea c/o litoli lìnrrati\,ì pcninenti al modulo in ogErctto ticlla
làscia profèssionalc t1i appaltcncnza:
- Conrllrovata espericnza didattica c/o prolèssionalc in conlcsti coclcnti con le attività ed i rnoduli oggctto dclla
caldidalura, pcr lurrero dianni confòr'me alla lascia di apparterenza sulla [rase di cluanto disposlo con D.l).G. n. 966
dcl I9103/2013:
- Stab dioccupazionc

ART.2 -POStZtONt DtSPONTBTLI

In conlbrmità a quanto disposlo dal D.D.G.2tJ28 dcl 28.6.20I 8 saranlìo stipulati contralti di lar,,oro subordinali
secondo il CCNL della lrorrnazione l)rofèssiontlc c sar'à rctribuita con l'irrrpor'lo loldo prcvisto dal sLrddctlo CCNI, ekr
conlratti di plcstazionc individLrale professionale e di altr-e tipologic previstc dalla vigeltc rìormativa.

I rnodrrli lornaîivi oggctto di docenza pcr icolsi sono i scgLrenti:

CORSO "OPERATORI, INFOIìMATICO StJ DISPOSI]-|vI [, RETI" CS 2206 El) 4907 scde
(latania

'litolo di studio
cocrcntc con i
moduli oggctkr

tlclla candidatura

ln c()tso;

candidatLrla cd alla

Fascia prof'cssionalc di
cui al

Vademccum PO l.'SE
2111112020 Scz. IJCS

A: lìsl)cricnziì didattica e

pr0fessioÌîlc pari almcro a

MOt)ULo

llcti c sicurezz.a informatic:r

(lonfigurazionc/Gcstione/Manutcnzionc
reti tele matichc

l0 an

A: l.lspcricnzn didatticr c

profcssionale pari alme no a

Laurcî attinentc il
modulo

Làurcr:rttincntc il
modulo

Orc

l0 anrri;



f:ondo Sociale Eùropeo
Rt l,t BlJl_( '\ l] l\t l.\ti^

_ l, i.^ ,r-

' ':{';tri

l,' /,t:i,

O.t).A. Fo,-a=,one P rorqcsro nare

CORSO "OPEIIATO|ì.E INFOIìMATICO DI IIISORSE WBIÌ" CS 219,t ED 4{186 scde Catania

MODULO Orc Titolo di studio cocrente
con i moduli oggctto

della candidatura

Fascia profcssionalc di cui al
Vademecum PO FSB
201412020 Scz. UCS

Rcti c sicurezza informatica 29
Laurca attincnte il modulo A: Espcrienza didattica e

profcssionalc pari almeno a I0 anni;

Pertanto. gli aspilanti caudidati DOCENTI, al monlento della prcsentazione dclla domanda, dovranno
basarc la propria istanza sulla base dei rcquisiti minimi previsîi nella tabella di cui sopra c ncl dcttaglio
dci moduli allèrcnti il pcrcotso l'onnativo.

ART.3 -CRITERI DI VALUTAZIONE

La sclezionc. previa verilìca di conlblmità dclla documcntazior.re allegala all'istanza, sarà ellettuata da una
Commissione norrrinata dall'llntc, composta da tre membri, tramitc cornparazionc dclle schedc prcviste dal
bando c prescntale dal candidato, dei Curricula pervcnuti, al fine di assegnare un puntcggio scaturente dai
sotto elencali critcri di valulazione c lo svolgiÌlrcnto di un colloquio:

CRITI,RI DI VALUTAZIONII
PUNTE(;GI()

Laurca tlicnnale inerentc la clisciplina oggetto dclla car.rdiclatura t2
I-aurca vecchio ordinamento, Laurea Magistrale incrcnte la
disciplina oggetto de lla canclidatura

20

Altri litoli cocrenti con la disciplina oggetto dclla candidaîura 2

Esperienza didattica pertinenle I punto pcr ogni anno di
csperienza

Espclicnza prtr fòssionale pcrt incntc I punîo per ogni anno di
cspcricnza

Crrllotlrrio 1Lr prriti d; purìte o t0

Evcntuale colloquio sc do\resscro esscrci parità di puntcggi:
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mediazione, pro posìtività,

alla società, propensione

Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ticchezza di espressione verbale e non
verbale, proattività e disponibilità al dialogo;
Attitudini relazionali: Collaborazione. capacita dj pianificazione del proprìo ruolo, ed inserimento nel
gruppo di lavoro, flessibilìtà;

Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruolj, riconoscimento
leadershÌo aziendale:
Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di
sicurezza in se stessr e nel lavoro;
Motivazione: Interesse ed aspettat,ve sìa risoetto all'incarico sia risDetto
all'investimento di tempo ed rndice di assunzione di responsabilità.

(ìli esiti della gfaduatoria di nrerito saranno pubblicati nella bacheca della sedc legale dell'Entc c trasmcssì
sul sito ullìcialc del Dipartimento Rcgionalc dcll'lstluzione e lìormazionc l)ro li:ssionale.
La pubblicazione ha valore di notilìca ed avvcrso la graduatoria ò ar.nrnesso ricorso cntro 5 gionri dalla
pr-rbblìcazione dclla stcssa.

Succcssivarnentc e previa notilìca clcl dccreto di linanziamcnto da parte dcl Dipar1irnento Regionalc
dsll'lstruzione c Forrnazione Plof'cssionale. si plocedcr'à al conf'erimento dell'incarico.
Si precisa infine che:

' La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91).

' Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l'incarico sarà corìtattato
direttamente dall'Ente tramite irecapiti forniti dagli stessi;

. Gli incarichi saranno slipulati nelle forme previstó dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratti di preslazlone professìonale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscritti in

albi professionali e secondo le vigenti normative)
. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi o dì 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 progelto o parte di esso.

. L'Ente si riserva di non procedere all'affìdamento degli incarichi qualora si ravvisi la volontà di non
awalersi della specilica figura, conformemente, 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 verifica dei requisiti 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 soggelti intercssali alle sclezioni dovriutrto fàr pcrvenit'c:
- lstanza di partecipazione rcdatta in cafla scmplice- con liberatoria sulla privacy. uîilizzando
csclusivanrenle l'Allcgalol (scalicabile dal sito dell'llnlc http://wu'w.oda-catauiiì.org):
- Curriculum vitac. esclusir,amentc in lìrn.nato culopco. cou libcratoria sulla privacy, firrnato in ogni
pagina e sottoscritto alla fìne. Al curriculum polrauno csserc allegatc tutte le ccrtilicazioni ritenutc
opportune;
- Autoccrtificazionc resa ai scnsi dcl I)l'l{ 4/+5/2000 dei titoli possech"rti All.2 (scaricabile dal
htqr://wu'w.oda-calania.olg) :
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- AutoceÍiiìcazionc rcdatta utilizzando csclusivarnenlc l'Allegato 2 (scaricabile dal sito dcll'l'ln1e
hlQ://www.oda-r:atania.org) atteslante gli anni di cspcricnza clidaltica,/plo1-cssionale coercnte con l'incarico
ploposto:
- 'lì'altamento clali pcrsonali Allegato3 (scaricabilc- dal sito dcll'llnte http://wvw.oda-catania.org):

I"olocopia del documento di riconoscimenlo in corso di validità e clel oodicc lìscalc:
Evcntuale ultcliore documcntazione ìdonca a valutalc la profcssionalità e la capacità

a svolgcre l'incarico proposto.
Lc domandc di candidatula dovranno pervenire. via pcc: amministrazioneCrùpg!.ed4:q4t4qi4i1 o brcvi manu
dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al vcnerdì presso Ia sedc legale dcll'llnte" o tranrite raccomandata A/R alla
Fondazione O.D.A. (OpeLa Dioccsana Assistcrrza) - Vìa Galermo n. I 73 95 123 CA fANIA. cntro le ore
13.00 del 03 giugno 2022.

Saramo prcse in considerazionc sohanto le dor.nanclc pen'enutc erìtro la scadcnza indicala c con le nrodalità
indicatc. l.'Entc non assumc alcuna rcsponsabilità pcr le donrande pervcnutc oltrc i terrnini Ìlredetti anchc se

dipcndcnti da clusc di fblza nraggiorc.

ART.5 _TRATTAMENTO DATI PERSONATI

Ai sensi dcll'art. l3 dcl D.lgs 196/2003 l'Lntc c s.m.i. si in.rpegna al trattanrcnto clci dati pcrsonali dichiarati
solo per fatti istiluzionali e ncccssarì per la gcstionc giuridica del bando: i clati porsonali dichiarati potranno

cssere traltati anche in tbmra automatizzata c con.nìnquc nel rispctto clclle norrnc vigcnti.

ll prcsente bando. viene pr"rbblicato presso il scrvizio C.l).1. corìlpctente. sul sito lrtlp://www.oda-
catania.org. sul sito dall'Assessorato Rcgionale dcll'lslruzionc c clella |ornrazione Profèssionale. prcsso Ia

sedc lcgale dell'lìntc, e ncllc scdi lonnative.

Pcr inl'ormazior.ri rivol gersi :

C.F.P. O.l).A. - Scde Legalc - Via (ìalelnro n. 173 Catania. tclcfìrno: 09517116456

Catania.24.05.2022
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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'Avviso n. 8/2Ot6 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupa bilità in Sicilia.

ll/La sottoscrìtto/a Nato/a a (_)
n// cod. fisc.

(_)
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 i|i Corso/i

illi Modulo/i:
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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.

OICHIARA

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

riguardano I'applicazione dì misure di prevenzione, di decìsioni civili e di prowedimentì

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale aisensi della vigente normativa;

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di aver preso vìsione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;

di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
dl essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici mediante affissione all'albo
presso Ia sede dell'ente O.D.A., Via Galermo 173 Catania;

diavere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

o

F(e
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DI ALTEGARE ATLA PRESENTE:

Fotocopia di un documento di identità in corso divalidità;
Fotocopia del codice flscale;

Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con a utoce rtificazio ne delle
informazioni contenute e liberatoria altrattamento dei dati;
Autocertificazione titoli posseduti (All.2),

Trattamento dati pe rsona li (All.3);

o
o

c)

o

C)

o
o

Luogo e Data
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degli adt.46e47del DPRn 445 del2811212004)

Aisensi del Regolamento UE 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersiparte integrante della presenle manifestazione di interesse il

sottoscntto autorizza iltrattamento dei propri dati personaI per ifiniconnessiallo svolgimento delle procedure diselezione de quibus

Firma Leggibile
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Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a

rnto/a a il

residente a ln vra

consapevole delle conseguenze civili e penali cui può inconere 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 del28/12/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di avef conseguito

presso

con la votazione di e di possedere n. anni di esoerienza didattica e n.

Firma

anni esperienza professionale.



INFORMATIVA At TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzatida ODA,, che ne
personalì stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

Allegato 3

è tltolare per iltrattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati
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BASE GIURIDICA

1. llconferimento dei dati è obblìgatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
I'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizì richiesti.

La società tratta i datifacoltativi degli utenti in base al consenso, ossìa mediante l'approvazione esplicìta della presente policy
prìvacy 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.

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 conserva2ione non risultì 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 perìodo di conservazione dei datiè uguale alla durata del percorso formativo.

DIRITTI DELLlNTERESSATO

3. Aisensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)e della normativa nazionale, I'interessato può, secondo le modalità e

nei limiti previsti daìla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

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

conoscerne Iorigine;

riceverne comunicazìone intelligibile;

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

richiederne l'aggiornamento, Ia rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
datilrattati in violazione di legge, ivicompresiquelli non piir necessarial perseguimento degliscopi per i quali sono stati
raccoltì;

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere ipropri dati forniti al titolare, in forma strLrttlrrata e leggibile da

un elaboratore di datie ìn un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

ildirilto di presentare un reclamo all'AutorÌtà dicontrollo.

litolare deltrattamento dei Suoi dati personali è ODA

p.iva: 00527020879

c.f . W527O2Oa79

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

llTitolare 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. Giampiero lrovato, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto:
telefono 095 7146456, e-mail rpd@oda-catania.org.

5.

Data, Firm a


