BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO
AVVISO N. 10/2016

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA
FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI
PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN
ESECUZIONE PENALE
Cofinanziati dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi P.O. FSE 2014-2020 della Regione Siciliana, Asse
Prioritario 2. Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – azione 9.2.2 interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati
all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per
diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali D.D.G. 2252 del 06/09/2016 e D.D.G. n. 1059 del 05/06/2018

Destinatari dei percorsi: detenuti presso la Casa Circondariale di Agrigento
Tipologia Percorso: Addetto al Giardinaggio e Ortofrutticoltura
L’Istituto FDE con sede legale in via Sandro Pertini n. 6 a Mantova, C.F. e P. Iva 02292580202 e con sede
secondaria in Via Piersanti Mattarella n. 393 a Agrigento

VISTO
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità
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dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione
comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la
dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre
2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR
FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo
sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo
sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea relativamente all’innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata
alla priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione
e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di
retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore”;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) –
Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2007-2013 (di seguito
anche “Vademecum”) ultima versione vigente;
- Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard del Programma
Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, “Vademecum
UCS”);
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 20072013 nella versione attualmente in vigore;
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- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza
del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
- Legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure private e
limitative della libertà”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.
- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, “Legge quadro in materia di Formazione Professionale” e successive modifiche
ed integrazioni;
- Legge n.663 del 10 ottobre 1986 “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà”.
- Legge n.241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n.328/2000,Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge n.193 del 22 giugno 2000 “Norme per favorire l’attività lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”.
- Legge n. 40 dell’ 8 marzo 2001, “Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli
minori”;
- Linee Guida del Ministero di Giustizia in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (2008);
- Legge n. 112 del 12 luglio 2011istitutiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
- Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, “Approvazione della Carta dei Diritti e dei Doveri dei
Soggetti in esecuzione penale e degli Internali;
- Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui soggetti in esecuzione penale
stranieri ed in particolare il capitolo “Donne”;
- Legge 94 del 9 agosto 2013 “Recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”;
- Art 7 del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013;
- Decreto Legge n.146 del 23 dicembre 2013 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
di riduzione controllata della popolazione carceraria”, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10;
- Protocollo D’intesa del 28 gennaio 2014 alla presenza del Ministro dell’Interno tra il Capo della Polizia, il Direttore
generale della Pubblica Sicurezza e l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- Protocollo operativo del 13 novembre 2014 tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza
nazionale volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d’azione del volontariato in ambito penitenziario;
- Legge n. 67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio;
- Legge 106/2016 Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale;
- Delibera Anac n.32/2016 Linee guida per l’affidamento ai servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
- Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 14 della Legge della Regione Sicilia n. 24 del 6 marzo 1976, “Addestramento professionale dei lavoratori”;
- Articolo 2 della Legge della Regione Sicilia n. 25 del 1 settembre 1993, “Interventi straordinari per l’occupazione
produttività in Sicilia”;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento
dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011 “Nota tecnico-procedurale per l'adozione di Unità di Costo Standard nell'ambito
del PO Regione Siciliana FSE 2007-2013”;
- Legge regionale n.9 del 17 maggio 2013 “Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di
Stabilità regionale”;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi- Fondi Strutturali e di Investimento Europei- Commissione
Europea EGISIF_14_0017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.185 del 21 luglio 2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86 della
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema
della formazione professionale siciliana - Approvazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 14 settembre 2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 86
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel
sistema della formazione professionale siciliana – Osservazioni della Corte dei Conti”;
- Decreto Presidenziale del 1 ottobre 2015 n.25 “Regolamento di attuazione dell’articolo 86 della legge regionale 7
maggio 2015, n.9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione
professionale siciliana” (di seguito, “Regolamento Accreditamento 2015”).
- Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana
quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il
Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”,
che all’Art. 63 ha introdotto nell’ordinamento della Regione Siciliana l’istituto del contratto di ricollocazione;
- Disposizioni attuative sperimentazione del Contratto regionale di ricollocazione approvate con D.A. n.3421/2016
del 1/08/2016 che sostituiscono le disposizioni attuative approvate
con D.A n.12/Gab del 15/06/2015 e poi modificate ed integrate dal D.A. n. 17/Gab del 14/10/2015.
- pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di eventuale personale
esterno da impiegare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e dei compiti da svolgere;
- assicurare l'utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo quanto
dichiarato in sede di presentazione della proposta, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum e dall'Avviso;
- selezionare l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNL, di cui
si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente avviso, prioritariamente dall'albo dei formatori di cui
alla legge regionale n. 24/1976, nel rispetto dell'Art. 14del D.P.R. n. 25/2015. La possibilità di individuare l'eventuale
personale al di fuori del citato albo, in caso di assenza di specifiche professionalità, dovrà essere motivata e comunque
oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione;

Considerato
-

che l’articolo 21 dell’Avviso pubblico 10/2016 dispone di promuovere, informare e pubblicizzare la ricerca
di personale esterno con trasparenza e in termini di garanzia di parità del potenziale accesso a tutte le
categorie di destinatari;

-

che l’Ente FDE SRL ha necessità di reclutare docenti formatori prioritariamente iscritti all’albo Regionale
dei formatori della Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 24/1976,

EMANA
•

Il presente bando per l'individuazione di personale docente e non docente con esperienza didattica e/o
professionale come da tabelle indicate, da impegnare per la realizzazione di n. 2 corsi per: "Addetto al
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Giardinaggio e Ortofrutticoltura " presso la sede della Casa Circondariale di Agrigento in Piazza di
Lorenzo n. 1 – 92100 Contrada Petrusa Agrigento in relazione all’Avviso 10/2016 per la presentazione
di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale
FDE SRL si impegna a garantire l'adeguatezza del personale docente in relazione alle materie oggetto di
formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le materie
oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano
siano coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili.
FDE SRL si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito
nell'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n. 24/1976 ed a dare massima pubblicizzazione
attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del personale esterno da
impiegare, anche in un'ottica di non discriminazione e di pari opportunità.
FDE SRL si fa promotrice della più ampia partecipazione della componente femminile assicurando il
più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate.
Il presente bando di selezione prevede l’assunzione con contratto di lavoro subordinato o contratti
di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente del
personale da impegnare per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.
Il livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso è 2.

Titolo corso: ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA
Sede corso: CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO
Personale DOCENTE e NON DOCENTE
N. ORE DI DOCENZA
MODULO

-ORIENTAMENTO
PER PERCORSO

TOTALE ORE
DOCENZA –
ORIENTAMENTO

RETRIBUITA

N.R.

€ 20,00

ORIENTATORI/DIPLOMA DI
SCIENZE UMANE/LAUREA IN
360 ORE CIASCUNO

2.880 ORE TOTALI

PSICOLOGIA/LAUREA IN
SOCIOLOGIA/LAUREA IN

(n. 8 orientatori da

SCIENZE SOCIALI-SERVIZIO

selezionare)

SOCIALE

L’utilizzo di strutture,
macchinari di settore

QUOTA ORARIA

ANNI - FASCIA

DIPLOMATI CON QUALIFICA DI

ORIENTAMENTO

strumenti e

ESPERIENZA IN

EDIZIONI PROGETTO

SELEZIONE E
PRELIMINARE

TITOLO DI STUDIO

DIPLOMA DI PERITO
94

188

AGRARIO/LAUREA IN
AGRONOMIA

+ 10 anni
(FASCIA A)

€ 25,00
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Titolo corso: ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA
Sede corso: CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO
Personale DOCENTE e NON DOCENTE
N. ORE DI DOCENZA
MODULO

-ORIENTAMENTO
PER PERCORSO

TOTALE ORE
DOCENZA –
ORIENTAMENTO

coltivazione orti,

giardini

188

informatica

Organizzazione delle
fasi di intervento

TUTOR D’AULA

+ 10 anni

AGRARIO/LAUREA IN

(FASCIA A)

DIPLOMA DI PERITO
94

188

+ 10 anni

AGRARIO/LAUREA IN

(FASCIA A)

AGRONOMIA
DIPLOMA GEOMETRA/LAUREA
12

24

Lgs. 81/2008)

Alfabetizzazione

RETRIBUITA

AGRONOMIA

Igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.

QUOTA ORARIA

ANNI - FASCIA

DIPLOMA DI PERITO
94

frutteti e uliveti

Allestimento di

ESPERIENZA IN

EDIZIONI PROGETTO

Gli interventi di
impianto e di

TITOLO DI STUDIO

INGEGNERIA/ LAUREA IN

Tra 5 e 10 anni
(FASCIA B)

AGRONOMIA
DIPLOMA TECNICO
32

64

INDUSTRIALE/ LAUREA IN

Tra 5 e 10 anni
(FASCIA B)

INGEGNERIA
DIPLOMA DI PERITO
94

188

AGRARIO/LAUREA IN

5 anni (FASCIA

AGRONOMIA

252

504

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE/LAUREA

C)

N.R.

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 20,00

OPERATORE
TUTOR DI STAGE

180

360

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE/LAUREA

N.R.

PENITENZIARIO
ADDETTO ALLA
M.O.F. INTERNA

In base alle candidature che perverranno, l’Ente FDE SRL si riserva di modificare l’assegnazione delle fasce
in funzione dei requisiti minimi previsti da regione Siciliana per il riconoscimento dell’UCS.
Art. 1 - Requisiti generali di accesso
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:
•
•
•
•

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
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Art. 1.2 - Requisiti specifici di accesso
•

Per gli iscritti all’Albo: la Dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n.
24/1976;

•

Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza;

•

Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto
disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;

•

Indicazione dello Stato di occupazione.
Aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ed essere a conoscenza
ed accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.
Art. 2 - Modalità di Presentazione delle Domande
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A)
disponibile presso la sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito http://www.istitutofde.it , con allegata
la seguente documentazione:

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia Codice fiscale;
3. Copia del titolo di studio;
4. Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000;
5. Istanza di partecipazione (allegato A);
6. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B);
7. Dichiarazione di disponibilità all’incarico (allegato C);
8. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un documento di
identità valido.
Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli, dovranno pervenire, entro
e non oltre le ore 18,00 del 29 agosto 2018:
- in busta chiusa brevi manu, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il partner di
progetto Centro Studi Luigi Pirandello in Via Falcone e Borsellino n. 37 – 92010 Bivona (AG)
- in busta chiusa tramite raccomandata A/R a FDE SRL – Via S. Pertini, 6 – 46100 MANTOVA,
- tramite e-mail ordinaria a: direzione@istitutofde.it
- via PEC ad: fdesrl@lamiapec.it
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Si precisa che le istanze non datate e non firmate e non complete in tutte le parti e non corredate di
documentazione ed informazioni richiesti saranno considerate nulle; saranno altresì annullate le
candidature pervenute oltre i limiti previsti dal bando e che non soddisfano il requisito di esperienza
didattica minima prevista. Le date dei colloqui di selezione, qualora ne sia ravvisata la necessità e/o utilità,
saranno pubblicate sul sito di FDE SRL alla scadenza del presente Bando di selezione. Tale pubblicazione
vale come convocazione ad ogni effetto di legge e pertanto la mancata presentazione dei candidati nel
giorno e nell'ora stabilita comporterà l'esclusione. Il presente bando, con relativi allegati A, B e C, viene
reso pubblico attraverso l’invio al C.I.P. competente, sul sito dell'Ente http://www.istitutofde.it e sul sito
del partner Centro Studi Luigi Pirandello http://www.centrostudipirandello.it/
Art. 3 - Modalità di Selezione
Le procedure di selezione dei candidati verranno affidate ad una commissione interna appositamente
nominata, la quale a suo insindacabile giudizio, verificherà l’ammissibilità delle candidature e l’effettivo
possesso dei requisiti minimi previsti.
Si procederà, quindi, alla comparazione dei curricula pervenuti, dei titoli dichiarati e della documentazione
prodotta secondo la seguente tabella.
La graduatoria sarà effettuata in base alla compilazione dell’apposita scheda di autovalutazione (allegato
B) da parte degli stessi candidati. Sarà compito della commissione stilare la graduatoria sulla base delle
schede di autovalutazione.
La commissione si riserva di effettuare un eventuale colloquio per l’eventuale verifica dei titoli dichiarati.
Griglia di valutazione del Personale docente
Descrizione Titoli

Punteggio

Punteggio
max

Titolo di Studio (*)

Diploma/Qualifica Professionale = punti 3
Laurea triennale = punti 7
Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da
80/100 = punti 10
Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da
101/110 = punti 15
Laurea Specialistica per il profilo richiesto - lode =
punti 5

20

Titoli aggiuntivi specifici attinenti
presentati
(master,
abilitazione
professionale, corsi di specializzazione,
dottorati, pubblicazioni, etc.)

1punto per titolo fino a un max di 5 punti

5

Esperienza professionale coerente con
il settore o materia di insegnamento a
cui si concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni

Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5

20

Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15
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Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma
inferiore a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Esperienza didattica coerente con il
settore o materia di insegnamento a cui
si concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma
inferiore a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Precedenti collaborazioni con l’Ente, in
rapporto alle esperienze già realizzate e al
grado di soddisfacimento registrato dai
risultati conseguiti

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20
Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5
Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15

20

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

1 punto per ogni anno di collaborazione fino a un max
di 5 punti

5

Ognuno dei te componenti della Commissione
attribuirà un punteggio da 1 a 10 nel valutare
30
conoscenze abilità e competenze
Punteggio massimo
100
(*) N.B. – I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto.
Eventuale
Colloquio
Commissione Esaminatrice

con

la

Si precisa che, ai sensi del DDG n. 966 del 19/03/2013, “per la valutazione dell’esperienza dei formatori




effettivamente utilizzati:
il calcolo degli anni di esperienza professionale viene così determinato:
• per i formatori esterni si tiene conto dei periodi di attività professionale, al netto di eventuali periodi di
sospensione, comprovati da autocertificazione dalla quale si rilevi data certa (es. attestato di abilitazione,
apertura partita iva, curriculum, etc.).
L’attività professionale svolta deve essere inclusa nell’elenco delle professioni regolamentate (Direttiva
2005/36/CE recepita con D.lgs. 206/2007) o in documentazione equivalente;
• per i formatori dipendenti si fa riferimento, alla data di primo inquadramento con qualifica di Formatore
come da Declaratoria al CCNL Formazione Professionale oltre che di eventuali attività professionali e/o
competenze professionali antecedenti;
il calcolo degli anni di esperienza didattica viene così determinato:
• per i formatori esterni si considerano utili, al fine del calcolo, le ore di contratto di docenza effettuate nel
corso dell’anno di riferimento;
• per i formatori dipendenti si applicano le stesse modalità di calcolo dell’esperienza professionale anche
se posti in mobilità, in quanto destinatari di provvedimento di licenziamento collettivo.
Per il personale interno o posto in mobilità saranno valutate altre competenze ed esperienze professionali
e/o didattiche, acquisite e maturate se rilevabili dai curricula e debitamente comprovate con dichiarazione
sostitutiva.”
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In caso di eventuale convocazione del candidato da parte della commissione per l’effettuazione del
colloquio, la mancata presentazione sarà considerata rinuncia alla candidatura.
Ultimate le procedure di selezione, la commissione, sulla base delle risultanze raccolte, redigerà la
graduatoria che sarà pubblicata sul sito di FDE SRL – http://www.istitutofde.it
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum (per ciascuno dei moduli o attività)
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Qualora le istanze pervenute non abbiano soddisfatto l’intero fabbisogno richiesto, FDE SRL si riserva di
prorogare i termini di scadenze del bando fino alla totale copertura dei moduli/profili indicati.
Il presente Bando è riservato prioritariamente agli iscritti dell’albo degli operatori della formazione
professionale. Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti al suddetto albo, non fossero
sufficienti a coprire il fabbisogno di personale o in caso di assenza di specifiche professionalità, verranno
prese in considerazione le istanze presentate dagli altri candidati pur sprovvisti del requisito dell’iscrizione
all’albo degli operatori della formazione professionale. La possibilità di individuare l’eventuale personale
al di fuori del citato albo verrà motivata e comunque oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione
Regionale.
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.
Concluse le fasi di selezione l'Ente trasmetterà i relativi esiti all'Amministrazione.
Art. 4 - Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto
Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all'ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di
lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale. Nel rispetto della normativa vigente
le condizioni retributive saranno quelle previste dal CCNL.
L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
Art. 5 - informativa Privacy
Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
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Art. 6 - Pubblicazione Bando
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 20/08/2018 mediante:
•

Affissione presso la segreteria dell'Ente

•

Pubblicazione sul sito http://www.istitutofde.it

•

Invio del bando al CPI competente

•

Pubblicazione sul sito del partner di progetto http://www.centrostudipirandello.it/
Art. 7 - Riferimenti
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
FDE SRL
Tel. 0376/415683
email: amministrazione@istitutofde.it
Allegati:
Allegato A – Istanza di partecipazione
Allegato B - Scheda Autovalutazione titoli posseduti
Allegato C – Disponibilità all’incarico
Agrigento, 20/08/2018

FDE SRL
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ALLEGATO A

Oggetto: Candidatura per la selezione di personale docente a valere sull’AVVISO N. 10/2016

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE
SOCIALI, PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a______________________________________Nato/a a ___________________
Il___________________e residente a_____________________________________prov.________
Via______________________________________________________________CAP___________
C.F._____________________________________P.Iva ___________________________________
Telefono fisso_________________________Cellulare _________________________________
E-mail _________________________________________
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali
benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
Dichiara:

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 Godere dei diritti civili e politici
 Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali
in corso;
 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 Di essere iscritto all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/976;
 Di non essere iscritto all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976;
 Di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto
della candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza;
 Di aver comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con
le attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di
appartenenza, sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
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 Indicazione dello Stato di occupazione ……………………………………….........................
 Di aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di
essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.
A tal fine, propone la propria candidatura e manifesta la disponibilità a collaborare nell’ambito dell’Avviso
10/2016 REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE

SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE
SOCIALI, PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE per l’attività di docente:
CORSO

SEDE FORMATIVA

MODULO

DURATA ORE

Si allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia Codice fiscale;
Copia del titolo di studio;
Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
5. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B);
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un
documento di identità valido.

Luogo…………………….Data………………………….
Firma
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ALLEGATO B

AVVISO N. 10/2016 - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE
SOCIALI PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE
Cofinanziati dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi P.O. FSE 2014-2020 della Regione
Siciliana, Asse Prioritario 2. Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – azione 9.2.2 interventi di presa in carico
multiprofessionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali D.D.G. 2252
del 06/09/2016 e D.D.G. n. 1059 del 05/06/2018

Destinatari dei percorsi: detenuti presso la Casa Circondariale di Agrigento
Tipologia Percorso: Addetto al Giardinaggio e Ortofrutticoltura
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI

(DA COMPILARE NELLA SUA TOTALITA’ A CURA DEL CANDIDATO)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………………
Cod .Fiscale ……………………………………… Nato/a …………………………… Provincia (………)
Candidato alla selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di:
Corso

MODULO DIDATTICO PER CUI SI CONCORRE

Iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 e s.m.i.
 Si - pag……(indicare pagina dell’elenco allegato al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018)
 No
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Griglia autovalutazione punteggi Personale docente

Descrizione Titoli

Punteggio
max

Punteggio

Punti
autoattribuiti

Punti assegnati
al candidato
(parte riservata
all’Ente)

Diploma/Qualifica Professionale = punti 3

Titolo di Studio (*)

Titoli
aggiuntivi
specifici
attinenti
presentati (master, abilitazione professionale,
corsi
di
specializzazione,
dottorati,
pubblicazioni, etc.)
Esperienza professionale coerente con il
settore o materia di insegnamento a cui si
concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore
a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Esperienza didattica coerente con il settore
o materia di insegnamento a cui si concorre

Laurea triennale = punti 7
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 80/100 = punti 10
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 101/110 = punti 15
Laurea Specialistica per il profilo richiesto lode = punti 5

20

1 punto per titolo fino a un max di 5 punti

5

Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5
20

Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15
Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5

Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore
a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni

20

Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15
Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

Precedenti collaborazioni con l’Ente, in
rapporto alle esperienze già realizzate e al
grado di soddisfacimento registrato dai
risultati conseguiti

1 punto per ogni anno di collaborazione fino a
un max di 5 punti

5

Eventuale Colloquio con la Commissione
Esaminatrice

Ognuno dei te componenti della Commissione
attribuirà un punteggio da 1 a 10 nel valutare
conoscenze abilità e competenze

30

Punteggio massimo

100

Data e luogo
Firma del candidato
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DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO

Il/la sottoscritto/a nome___________________ cognome_________________________________
con Codice Fiscale _______________________________
in base alle disposizioni di cui agli artt.3, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole nel caso in
cui vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (art. 76), è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di
cui all’art. 75, candidato per i/il Moduli/modulo (in caso di candidatura ad un singolo modulo,
sbarrare le righe vuote)
_________________________________________ n. ORE_____________
_________________________________________ n. ORE_____________
_________________________________________ n. ORE_____________
del Corso dal Titolo: Addetto al Giardinaggio e Ortofrutticoltura
DICHIARA
1. di essere nato a _________________________ il ______/______/_________
2. di essere residente in (indicare città o località) _________________________ in via (indicare
indirizzo completo di numero civico) ____________________________________
3. di essere domiciliato (indicare il domicilio solo nel caso in cui esso sia diverso dalla
residenza)__________________________________________________________________
4. alla data odierna:
 di essere iscritto al centro per l’impiego
(in caso affermativo indicare dove_____________________________)
 di non essere iscritto al centro per l’impiego
5. di essere, in data odierna  occupato o  disoccupato
6. di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione all’impiego promosso nel Bando
Pubblico di Selezione per l’individuazione di personale esterno così come definito
nell’avviso 10/2016 – Regione Siciliana quali: essere in possesso della cittadinanza italiana
o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere
riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; non
essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

7. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione all’impiego promosso nel Bando
Pubblico di Selezione per l’individuazione di personale esterno così come definito
nell’avviso 10/2016 – Regione Siciliana quali, per gli iscritti all’Albo: dichiarazione di
appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976; titolo di studio e/o
titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia professionale di
appartenenza; comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti
coerenti con le attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme
alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
8. di aver frequentato e concluso scuola dell’obbligo e anche di essere in possesso del seguente
titolo di studio (indicare il titolo di studio, cioè licenza media, superiore o
diploma)_________________________________________________________ conseguito
nell’anno _____________ presso la scuola (indicare nome dell’istituto scolastico e sede)
__________________________________________________________________________
9. di essere disponibile allo svolgimento dell’incarico/degli incarichi per il/i quale/i sottopongo
la personale candidatura, in riferimento a quanto riportato nel bando pubblico di selezione per
l’individuazione di personale esterno – Avviso 10/2016 Regione Siciliana PER LA
PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO
DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE pubblicata in data 20/08/2018 dall’Ente FDE
SRL e dal partner di progetto Centro Studi Luigi Pirandello
Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Firma

