BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO
Progetto Re-Coll- Rete integrata per la Ricollocazione
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027 CUP G97H18001690006
in attuazione dell’Avviso 10/2016 per la per la presentazione di operazioni per l’inserimento sociolavorativo dei soggetti in esecuzione penale Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana
(PO FSE)
Politea, Ente associato al Progetto Re-Coll- Rete integrata per la Ricollocazione - cod. accreditamento
formazione ACA 056 DDG 1453 DEL 19/04/2019 cod. accreditamento APL DDS N 4918 DEL 23/12/2019
VISTO
-

-

Il D.D.G. N. 2252 DEL 06/09/2016 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso 10/2016 per la per
la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale;
Il D.D.G. n. 1059 del 05/06/2018 e successive modifiche con D.D.G. n. 29 del 15/02/2019 avente per
oggetto la graduatoria definitiva delle istanze pervenute;
I regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo
ai principi che pongono il rispetto ai criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella
selezione delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati;
Il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020
attualmente in Vigore.
in ossequio all'accordo trilaterale siglato in data 23/07/2018 da Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale, Cenfop Sicilia, Forma Sicilia, ASEF, ANFOP, ASSOFOR, IFOR, CGIL
CISL , UIL ,SNALS CONFSAL e UGL
EMANA

Il presente bando COD01 -per l’individuazione di personale esterno con esperienza didattica e/o
professionale, come da tabella, da impegnare per l’azione 2- Formazione Professionale- Progetto RE COLL Rete integrata per la Ricollocazione CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027 CUP G97H18001690006
presso la sede di Trapani via Conte Agostino Pepoli 66.

MODULO

ORE

FASCIA

TITOLO

DI

STUDIO

RICHIESTO
Codificazione

progetti

parchi e giardini storici

di 30

A

Laurea in Scienze Agrarie

Esecuzione lavorazioni del 33

A

Laurea in Scienze Agrarie

A

Laurea in Scienze Agrarie

A

Laurea in Scienze Agrarie

terreno
Cura,

conservazione

e 30

manutenzione componente
vegetale
Cura e manutenzione del 46
vivaio
Utilizzo

di

macchine

e 20

A

Laurea in Scienze Agrarie

sostenibile

e 15

A

Laurea in Scienze Agrarie

Principi di lotta biologica e 15

A

Laurea in Scienze Agrarie

A

Laurea in agraria- Laurea in

attrezzi
Agricoltura

green economy

difesa fitosanitaria a basso
impatto ambientale
Collaborazione gestionale

30

economia
Igiene e sicurezza sui luoghi 12

A

di lavoro

Laurea in architettura o
Laurea in Ingegneria e
abilitazione

alla

professione
Alfabetizzazione Informatica

32

A

Diploma

di

perito

informatico e Certificazioni
informatiche

Per l'ammissione alla selezione è necessario:
•

•
•
•

Titolo di studio pertinente ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia professionale di
appartenenza, secondo quanto previsto dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 20142020 UCS;
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;
godere dei diritti civili e politici

•

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Modalità di invio della domanda/Contatti
I soggetti che proporranno la loro candidatura dovranno produrre, entro il 26/02/2020 pena inammissibilità
l'allegato A1 istanza di partecipazione sottoscritta con allegato Fotocopia firmata del documento d’identità
in corso di validità e del codice fiscale -Dettagliato CV aggiornato alla data di presentazione, esclusivamente
in formato Europeo - La candidatura dovrà essere inviata o a mezzo e-mail a: politea@pec.it o presentata
brevi manu presso la sede dell’Associazione sita in Palermo via…P. Villasevaglios n. 16. e indicare in oggetto
la seguente dicitura: “Candidatura Nome/ Cognome/ modulo-----------------. Saranno escluse le richieste
pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza l'ente si può riservare di richiedere
documentazione aggiuntiva o procedere a colloqui conoscitivi e di valutazione. L'ente non sarà responsabile
di eventuali disservizi del sistema
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti
contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Criteri di valutazione
La commissione, sulla base dei titoli indicati dal candidato procederà a alla valutazione delle candidature in
relazione alla coerenza delle esperienze professionali e didattiche richieste dal bando. A parità di titoli
richiesti sarà valutata la votazione di laurea la presenza di master e specializzazioni in coerenza con le attività
per cui il soggetto si candida
Qualora l'ente lo ritenesse necessario si procederà ad un colloquio conoscitivo e valutativo con i candidati
che riportassero valutazioni paritetiche
GRADUATORIA ESITO SELEZIONE
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già
dipendente, così come previsto dalla normativa vigente, in mancanza di personale interno con requisiti
richiesti si procederà con l’assegnazione a personale esterno.
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura. L'incarico conferito, non
potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell'intervento. L'Ente si riserva,
inoltre, 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 per motivi non imputabili all'ente. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito
dell’Associazione Politea www.associazionepolitea.it

Allegato A 1
Associazione Politea
Via Pietro Villasevaglios n° 16
90142 Palermo
Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell'ambito Avviso n. 10/16
PROG:
RE
COLL
Progetto
Re-CollRete
integrata
per
la
RicollocazioneCIP
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027 CUP G97H18001690006
Il/La Sottoscritto/a Cognome____________ Nome _____________ nato/a a il ____________ e residente in
CAP ____________Via ____________________ n. _______ Tel. _________Cell.______________
Codice Fiscale______________________ e-mail ________________________
presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per :
…………………………………………………………………………..
(indicare oggetto candidatura)
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:
• 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;
• che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'email;
• di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
• godere dei diritti civili e politici
• che i dati riportati nella presente domanda 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 veritieri;
• di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.
allega alla presente:
- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;
- copia del titolo di studio
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Luogo e Data Firma Leggibile (autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del28/12/2000) Ai sensi
del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus. Firma Leggibil

