BANDO PUBBLICO SELEZIONE EX AVVISO 8/2016

N. 37/97-98/FOR/SGP
L’ IRES – Impresa sociale, Ente accreditato cod. AAB903 presso la Regione Siciliana, in attuazione delle
disposizioni vigenti relativamente all’Avviso Pubblico n.8/2016 per la “realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”,


















VISTI
il D.D.G. n.2895 del 13/06/2016, avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico n.8/2016 per la
“realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”, Programma
Operativo della Regione Sicilia Fondo Sociale Europeo 2014/2020; emanato dall’allora Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana;
il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019, con cui è stato approvato il Vademecum per l’attuazione del PO Regione Siciliana
FSE 2014-2020 (versione 2 del 09/04/2019);
i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai
principi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità relativi alla selezione delle risorse umane coinvolte
nell’attuazione degli interventi finanziati;
gli obblighi previsti a carico degli Enti gestori dall’Avviso n.8/2016, art.13, lettere “m”, “p” e “q”, in materia di
reclutamento del personale esterno da impiegare nelle attività progettuali;
le “Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale” di cui all’art.5 della L.R. 10/2018;
il D.D.G. n.768 del 30/07/2021, con cui, ai sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. n.23 del 14/12/2019, è stato
aggiornato l’Albo degli Operatori della Formazione Professionale di cui all’art.5 della L.R. 10/2018;
il D.D.G. n.1250 del 22/12/2020, con cui è stato aggiornato l’Elenco degli Operatori della Formazione Professionale di
cui all’art.5 della L.R. 10/2018;
l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale sottoscritto in
data 23/07/2018;
il D.D.G. n.966 del 19/03/2013, che regolamenta la valutazione dell’esperienza didattica e professionale dei
formatori, nelle parti tuttora vigenti;
Il D.D.G. n. 7445 del 18/12/2018 avente come oggetto il decreto di revisione ed aggiornamento dell'Albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale, ai sensi del comma 2
dell'art. 5della LR 10/2018: l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore
della Formazione Professionale siglato tra 00.SS., Associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data
23/07/2018;
Il DDG 193 del 12/03/2021 di aggiornamento dell'Albo Regionale degli Operatori della formazione
professionale, ai sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. 14/12/19 n.23;
I DDG n. 490 del 09/10/2020 e DDG 1250 del 12/12/20 con cui è stato approvato l'aggiornamento
dell'Elenco degli operatori della formazione professionale previsto dal secondo periodo del comma 2, dell'art.5,
della L.R. n.10/2018;
il D.D.G. n.139 del 18/08/2020, pubblicato sulla G.U.R.S. n.47 del 11/09/2020, con il quale è stata approvata
la rimodulazione della graduatoria definitiva a valere sull’Avviso 8/2016,
il Comunicato Prot. n.2702 del 27/01/2021, relativo agli adempimenti connessi al reclutamento del personale
docente e non docente da impiegare nell’ambito delle attività finanziate a valere delle risorse di cui all’Avviso
8/2016;
il D.D.G. n.337 del 24/05/2021, con cui è stata approvata la procedura di selezione per il reclutamento del
personale nell’ambito dell’Avviso 8/2016;
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CONSIDERATO
Che l’Ente IRES - Impresa Sociale ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a
completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico e intende avviare un processo di
reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività formative.
PUBBLICA
il presente Bando per l’individuazione di Formatori esterni, con specifica esperienza professionale e
didattica e in possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo oggetto dell’eventuale
incarico di docenza, da impiegare presso la sede corsuale di SAN GIOVANNI LA PUNTA.
ART.1 PROCEDURA E RISERVA
Il presente bando è emanato nei termini, modi e condizioni indicati nel D.D.G. n.337 del 24/05/2021, e con
cui è stata approvata la procedura di selezione per il reclutamento del personale nell’ambito dell’Avviso
8/2016 e il Comunicato Prot. n.2702 del 27/01/2021, relativo agli adempimenti connessi al reclutamento del
personale docente e non docente da impiegare nell’ambito delle attività finanziate a valere delle risorse di cui
all’Avviso 8/2016.
Pertanto, l’Ente IRES, prima di avvalersi di esperti esterni, deve obbligatoriamente pubblicare il bando
riservato agli operatori appartenenti all'Albo dei formatori il D.D.G. n.768 del 30/07/2021, con cui, ai
sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. n.23 del 14/12/2019, è stato aggiornato l’Albo degli Operatori della
Formazione Professionale di cui all’art.5 della L.R. 10/2018; il D.D.G. n.1250 del 22/12/2020, con cui è stato
aggiornato l’Elenco degli Operatori della Formazione Professionale di cui all’art.5 della L.R. 10/2018.
Dunque, l'eventuale incarico ad esperti esterni è subordinato alla non presentazione di candidature da parte
dei docenti appartenenti all'Albo dei formatori e agli iscritti all’Elenco.
ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il personale di cui all’Art. 1 dovrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso
apposita candidatura (All. A).
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda,
i seguenti requisiti generali:
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
REQUISITI SPECIFICI:
- titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura, nonché quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. per il profilo di Formatore;
- comprovata esperienza professionale e didattica, maturata in contesti lavorativi coerenti con i
moduli oggetto della candidatura per un numero di anni almeno pari all’esperienza richiesta (si
vedano le tabelle successive), calcolata sulla base di quanto previsto dal D.D.G. n. 996 del
19/03/1996.
ART. 3 - MODULI FORMATIVI E POSIZIONI DISPONIBILI
I moduli formativi per lo svolgimento dei quali viene effettuata la selezione oggetto del presente avviso,
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sono quelli riportati nel prospetto, in cui sono analiticamente indicate, la denominazione, la durata e la
fascia professionale di cui al Vademecum PO FSE 2014/2020 – Sez. UCS.

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE – ED. 170
MODULO

ORE

Elementi di comunicazione applicata alla
professione
Nozioni di legislazione di settore
Risorse e servizi territoriali
Comunicazione di base
Cultura d’impresa
Organizzazione e gestione d’impresa

55
35
15
10
10
10

Fascia professionale richiesta, di cui
al Vademecum PO FSE 2014/2020

Didattica

Professionale

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA – ED. 179
MODULO

ORE

Tecniche e modelli di osservazione e
monitoraggio
Elementi di antropologia e relazione interculturale
Teorie e tecniche di comunicazione applicata
Attività ludiche espressive, ricreative e
psicomotorie
Tecniche di laboratorio per attività ludiche
Tecniche di progettazione documentazione
dell’attività di animazione
Comunicazione di base
Cultura d’impresa

40
50
40
75
75
45
10
15

Fascia professionale richiesta, di cui
al Vademecum PO FSE 2014/2020

Didattica

Professionale

10
10
10

10
10
10

10
0

10
0

10
10
10

10
10
10

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati, interessati a proporre la propria candidatura, dovranno
produrre, pena inammissibilità:
 istanza di partecipazione, utilizzando l'Allegato A (in allegato al presente Bando).
 dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europass e debitamente firmato, da
cui si evincano tutte le informazioni necessarie.
 copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
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Per partecipare alla selezione, i candidati interessati dovranno presentare istanza e relativa documentazione
prevista, sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo le seguenti modalità:
a) via mail, all’indirizzo candidatureavviso8@iresformazione.it
b) via PEC all’indirizzo personaleires@pec.it
L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a
proprio insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire
l'incarico a personale interno all'Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del
raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale.
ART. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Verrà selezionato, da apposita Commissione, il personale in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando. La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli presentati dal candidato, nonché delle
autocertificazioni relative alla esperienza professionale e didattica..
A parità di titoli e delle competenze professionali richieste per l’affidamento dei moduli didattici,
verrà data priorità nell’ordine a:
1) iscrizione all’Albo/Elenco degli Operatori della Formazione professionale
2) rispondenza alla fascia professionale richiesta dal progetto di cui al presente bando
3) carico familiare
4) maggiore età anagrafica
Nel caso non siano presenti candidati che soddisfino le priorità previste, ferme restando le
competenze richieste per l’esecuzione dei moduli, la Commissione prenderà in considerazione ogni
altra candidatura pervenuta, valutando i titoli posseduti e l’eventuale esperienza didattica e/o
professionale dichiarata.
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza di partecipazione, sarà
effettuata, a giudizio insindacabile dell'Ente IRES, che procederà alla disamina dei curricula pervenuti.
Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura.
Su eventuale richiesta dell’Ente, il possesso dei requisiti potrà essere attestato con esibizione in originale di
titoli, certificati, attestati di servizio e altra documentazione.
Al termine della selezione la commissione predisporrà le graduatorie definitive suddivise per moduli.
La valutazione sarà effettuata presso la sede dell’IRES Impresa Sociale di Palermo il giorno successivo alla
scadenza del presente bando.
ART. 6 – ESITO SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI
La Commissione, sulla base del criteri indicati e la fase dei colloqui, procederà a stilare un elenco per ogni
singolo modulo didattico, che rimarrà atto interno ed efficace per tutto il periodo del percorso formativo.
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi attingendo alla graduatoria di merito per ogni singola
materia e/o profilo. L'Ente si riserva di conferire anche incarichi parziali attribuendo parte del monte ore del
modulo per il quale si concorre, e di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati
risultati idonei. Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione procederà a stilare una graduatoria
che sarà pubblicata sul sito internet www.iresformazione.it/home/lavora-con-noi.
I candidati che avranno superato la selezione dovranno fornire all'Ente la documentazione necessaria per la
formalizzazione dell'incarico secondo le forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
Il candidato è tenuto, se richiesto dall’Ente, a documentare nel termine perentorio assegnato, il possesso di
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tutti i requisiti e titoli dichiarati. In caso di eventuale discrepanza con quanto dichiarato dal candidato,
quest'ultimo sarà escluso dalla procedura. La pubblicazione sul sito dell'Ente costituisce a tutti gli effetti
comunicazione agli interessati dell'esito della selezione e pertanto non sarà data alcuna comunicazione
individuale. La graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del
percorso formativo.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati per l’accettazione dell’incarico. Il candidato
che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento della
graduatoria. Il livello retributivo applicato sarà quello derivante dalle tabelle di cui al C.C.N.L. vigente per la
categoria, relativamente al profilo di Formatore.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno
tramite l’indirizzo mail indicato nell’istanza. L’incarico conferito sarà riconducibile a un rapporto di lavoro
funzionale alla temporaneità della realizzazione dell’intervento, in coerenza con le direttive dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di
sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione
del percorso di istruzione.
L’Ente si riserva, infine, di affidare parzialmente l’incarico - o di non affidarlo del tutto - qualora un
eventuale altro rapporto di lavoro esistente in capo al candidato sia di ostacolo alla tempistica di
realizzazione del corso previsto dall’IRES nella strutturazione del cronoprogramma e del calendario
didattico.
Inoltre, il personale contrattualizzato dovrà ottemperare alle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021 n.
111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti”, convertito in legge il 24 settembre 2021, n. 133.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura
selettiva saranno raccolti ai fini della selezione stessa. Nell’istanza di partecipazione il candidato dovrà
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali da fornire all’Amministrazione
per la partecipazione alla procedura selettiva.
ART. 8 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante:
 pubblicazione sul sito dell'ente all’indirizzo www.iresformazione.it/home/lavora-con-noi
 trasmissione all’indirizzo pec dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it
per la
Firmato
pubblicazione nella piattaforma regionale dedicata, come previsto dal D.D.G.
337 del 24/05/2021.
digitalmente

da

MARIO
CASTELLI
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SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICO PERSONALE I.R.E.S. IMPRESA SOCIALE
Protocollo in entrata n. ____________ del ____________

Allegato “A” Istanza di partecipazione – FORMATORE
RIF. BANDO N. 37/97-98/FOR/SGP
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a______________________________
il _______________ Codice Fiscale _________________________________________ e residente in
_____________________________ Via ______________________________________ n.______

CAP

___________ Recapiti telefonici _____________________________________________________________
e-mail _________________________________________ pec ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alle selezione per il reclutamento di personale docente da impiegare nelle attività formative
approvate ad IRES e relative ai percorsi formativi previsti nel Bando. In particolare, manifesta l’interesse alla
procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di formatore nell’ambito dei corsi tenuti presso la sede
corsuale di SAN GIOVANNI LA PUNTA:
ED corso 170

Tipologia OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

ED corso 179

Tipologia ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA

per i seguenti moduli didattici:


__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ ;
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di godere di diritti civili e politici;
di non essere escluso dell’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

DICHIARA INOLTRE:
(barrare le voci)
□ di essere iscritto all’Albo Regionale del personale della Formazione professionale aggiornato con DDG
3270 del 23/07/2018 e successivi aggiornamenti;
□ di essere iscritto all’Elenco di cui all’art. 5 della L. R. 10/2018 e successivi aggiornamenti;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
pertinente ai moduli oggetto della candidatura;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli formativi, pertinenti ai moduli oggetto della candidatura:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Di essere
□ Occupato
□ Disoccupato

con impegno settimanale di n. _______ ore

DICHIARA INFINE:









di essere in possesso di n. _______ anni di comprovata esperienza didattica coerente con i moduli
oggetto della candidatura;
di essere in possesso di n. _______ anni di comprovata esperienza professionale coerente con i moduli
oggetto della candidatura;
di essere consapevole che gli esiti delle valutazione saranno resi pubblici sia mediante pubblicazione
sul sito internet www.iresformazione.it;
di voler ricevere ogni eventuale comunicazione all’indirizzo indicato nella presente istanza;
che i dati riportati nella selezione sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto
esistenti alla data della presente;
che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritiere;
di avere preso visione dell’avviso pubblico relativo alla selezione di cui in oggetto, di essere a
conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste nel medesimo;
Di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs n.196/03 e s.m.i.. I dati personali forniti dai
candidati per la partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti ai fini della selezione stessa.

Luogo e Data _________________________
Firma Leggibile
_____________________________________________
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)
Si allegano i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
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