
Avviso 2/2018per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di 

Percorsi formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA PER CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 13 

DELLA LEGGE REGIONALE 24/76 

RISERVATA AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N° 10/2018 

ASSOCIAZIONE POLITEA COD. ACCREDITAMENTO ACA056 

L'associazione Politea a completamento del proprio organico necessita di esperire ai sensi delle citate 

disposizioni di legge la ricerca di personale aggiuntivo  avvalendosi dello strumento della chiamata diretta 

come previsto dall'art. 13 della legge regionale 24/1976 in deroga alla procedure del vademecum e 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 

VISTO 

 Il Vademecum per l'attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020 - Programma investimenti per la crescita e 

l'occupazione PO FSE SICILIA 2014-2020;  

 Il DDG 2243 del 30/05/2018 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a valere 

sull'avviso pubblico n. 2/2018 

 Il DDG 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso 2/2018 per la costituzione 

del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 

qualificazione mirati al rafforzamento dell' occupabilità in Sicilia 

 il DDG 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di 

personale esterno. 

 Art. 13 della legge regionale 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale 

proveniente dall'albo regionale  

 il DDG 3270 del  23/07/2018 relativo all'aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 

L.R.10/2018 

 il DDG 3271 del 23/07/2018 relativo all'elenco di cui all'art.5 L.R. 10/2018 

 Avviso 2/2018 art. 5 punto 10 

EMANA 

 

 il presente bando per il reclutamento di personale amministrativo e tutor con esperienza didattica e/o 

professionale come indicato da impegnare nell'avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo regionale 

dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

  
 

 

 
 

 
 



dell'occupabilità in Sicilia con contratto a tempo determinato con rapporto orario funzionale alla 

realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale e in ossequio agli istituti di legge previsti in materia di lavoro  per il periodo 

presunto da luglio 2019 a marzo 2020.  

Per l'ammissione alla selezione è necessario:  

• Titolo di studio richiesto dall'incarico; 

• 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.  

• di appartenere all'albo dei formatori di cui, all'art.14, L.R. n.24/1976 in possesso di assunzione a 

tempo indeterminato entro il 31/12/2008 e nel rispetto di quanto statuito, in ultimo dal disegno di 

legge n. 231 stralcio 1, art. 5 "disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" 

approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data 27/06/2018· o in subordine essere inseriti 

nell'aggiornamento del suddetto albo  pubblicato con D.D.G. 3270  del 23/07/2018 

 

Sede di S. Cipirello, c.da Bassetto snc 

 

n° 1 risorsa 25 ore settimanali-  Area funzionale 3 Erogazione- formatore - tutor 3.2. 

 titoli richiesti diploma ed esperienza nella funzione di tutoraggio rientrante nella fascia B 

 

n° 1 risorsa 18 ore settimanali - Area funzionale 1 Segreteria, logistica e servizi di supporto -  Operatore 

tecnico della logistica 1.2. 1° livello. 

titoli richiesti - diploma di scuola secondaria di 1° grado ed esperienza professionale rientrante nella fascia 

B. 

 

Modalità di invio della domanda/Contatti 

I soggetti che proporranno la loro candidatura dovranno produrre, entro il 12/06/2019 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 esclusivamente a 

mezzo e-mail a: politea@pec.it e indicare in oggetto la seguente dicitura: “Candidatura Nome/ Cognome/ 

corso cs------- /ed-------  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. Verrà data notizia dell'esito della valutazione a mezzo pec 

all'indirizzo  da cui è pervenuta la candidatura. 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. Si prenderanno in 

considerazione inoltre le capacità di gestione e motivazione di gruppi e l'esperienza nella gestione di 

bisogni didattici speciali. 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. A parità di esperienza e coerenza 

con i titoli richiesti e indicati si darà priorità al personale appartenente all'albo dei formatori di cui, 

all'art.14, L.R. n.24/1976 in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008.  

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. Nel caso di mancata presenza in organico delle 

professionalità necessarie per le attività corsuali, l'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi al 

personale iscritto all'Albo degli Operatori della Formazione Professionale di cui all'art. 14 della legge 

regionale 6 marzo 1976 n.24, in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008 e nel 

rispetto di quanto statuito, nel collegato alla legge finanziaria 2018  art. 5 "disposizioni in materia di 

istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data 27/06/2018 e 

pubblicato sulla GURS del 13/06/2018 in mancanza di personale con i requisiti richiesti si procederà con 

l'assegnazione a personale appartenente all'elenco e successivamente a personale esterno ad albo e ad 

elenco. Verrà data comunicazione dell'avvenuta valutazione positiva o negativa della candidatura a mezzo 

pec entro 3 gg dalla scadenza del bando. Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il 

termine perentorio di 3 giorni, naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle comunicazione degli 

esiti.  

 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI i soggetti non immediatamente utilizzati nel processo formativo ma 

selezionati e ritenuti idonei ma non immediatamente utilizzabili a seguito delle disposizioni succitate sulle 

riserve disposte in termini di albo o di elenco verranno comunque coinvolti qualora i soggetti destinatari 

dell'incarico dovessero rendersi indisponibili o decadere dall'incarico per motivi non preventivabili.  

 Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all'approvazione e finanziamento del 

progetto. 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 in 

coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e 

dell'avviso di riferimento. 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 all'Albo interno dell'Ente, e sul portale del catalogo avviso 2 

(https://catalogo.siciliafse1 420.itl) "Ricerca di selezione del personale", e sul sito 

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. 2 per la 

costituzione del catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 

qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia-  

 

Titolo: “Operatore socio assistenziale” cs 185 ed 3871 

 

 

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 la figura di: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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;  

  di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24, in 

possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008  

 che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-

mail;  

 Godere dei diritti civili e politici 

 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;  

 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        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) 


