
 

  
 

 

 
 
 

REGIONE SICILIANA 
ASS.TO  REG.  ALL' ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE ESTERNO 

AVVISO N. 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 

Programma operativo FSE2014-2020 Regione Siciliana 
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A 

Tipologia Percorso: Operatore informatico su dispositivi e reti rif. CS2625 ED4223 
Sede del Corso GELA (CL)- Corso Vittorio Emanuele n°197 
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DAUTILIZZARE NEL PROGETTO 
Riservato al personale inserito nell'albo dei formatori di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 

marzo 1976 n.24 In possesso di assunzione a tempo Indeterminato entro il 31/12/2008 
 
L’Ente /Associazione Centro Studi Universitari Federico II con sede in Corso Vittorio Emanuele 
n°197- Gela (CL) ente accreditato con DDG. 234 del 25/01/2018 presso la Regione Siciliana a 
svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

VISTO 
il D.D.G. n. 2243 del 30105/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 
il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 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 D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati I termini di cui dall'articolo 3 del 
D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e preiscrizione degli 
allievi ai bandi di selezione; 
le notifiche di conferma delle risorse dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione in favore di 
questo Ente Gestore; 
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento 
di personale esterno; 
l'Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l'Albo Regionale degli Operatori della Formazione 
Professionale; 
l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data 
23/0712018 
Il DDG 3270 del 23.07.18 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 5 L. R. 
10/2018; 
Il DDG 3271 del 23.07.18 relativo all'Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018; 
- i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico 
riguardo ai principi che impongono il rispetto dei 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; 
- l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale e Codesto Ente 
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Considerato 

che Codesto Ente per la gestione didattica ed amministrativa dei sotto specificati percorsi formativi 
inseriti nel predetto Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, per i quali è stata confermala la 
procedura di riserva delle risorse finanziarie , avendo avviato le procedure per l'attivazione della 
sotto elencate proposte formative: 
 

• Operatore informatico su dispositivi e reti rif. CS2625 ED4223 sede Gela (CL) 
 
ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui 
dispone tra il personale dipendente e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove 
assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei 
lavoratori 
 

L’ENTE GESTORE INDICE 
 

La presente manifestazione di Interesse per l'individuazione delle sotto elencate figure, da 
impegnare nell'ambito dell'Avviso pubblico 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 per i suddetti percorsi formativi: 
 

• Operatore informatico su dispositivi e reti rif. CS2625 ED4223 sede Gela (CL) 
 
ART.1 - Procedura e riserva 
La presente manifestazione di interesse è emanata con preciso riferimento al punto "e" dell'accordo 
trilaterale tra 00.SS., associazioni degli Enti e Amministrazione Regionale del 23/07/2018 in cui è 
consentito agli enti anche il ricorso della chiamala diretta , purchè verso soggetti provenienti 
dall'albo di cui all'art. 5 della L.R. n.10/18, previa manifestazione di evidenza pubblica dei profili 
richiesti . 
Pertanto, la presente manifestazione di interesse è riservata al personale inserito nell'albo dei 
formatori di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24 di cui al DDG. N. 3270 del 
23/07/2018 e nel rispetto di guanto statuito in ultimo dal disegno di legge n. 231 stralcio 1 articolo 
5, disposizioni in materia 
di istruzione e formazione professionale approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data 
27/06/2018. 
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ART. 2 - Pubblicazione 
Il presente avviso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell'offerta formative in 
Sicilia,denominata "ricerca selezione del personale" , raggiungibile all'indirizzo 
https://catalogo.siciliafse1420.ite consultabile anche sul sito dell'Ente www.cestuni.it dal quale può 
essere scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. 
 
ART. 3 - Risorse umane da individuare, requisiti e durata dell'Incarico 
La presente manifestazione di interesse prevede l'indicazione del profilo professionale richiesto e 
solo per il personale docente - anche dalla relativa fascia professionale di cui al vademecum del PO 
FSE Sicilia 2014/2020, in coerenza con i livelli E.Q.F. (European Qualification Framework) del 
profilo oggetto del percorso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.10 dell'avviso pubblico n. 
2/2018. 
Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione , i formatori e non formatori per i 
seguenti profili all'interno dei suddetti corsi: 
 
3.1 Requisiti generali di accesso 
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali , pena inammissibilità : 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri della UE 
• godere dei diritti politici 
• non avere riportato condanne penali anche non definitive 
• non avere procedimenti penali in corso 
• non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

Nella domanda di candidature, pena inammissibilità, il candidato deve dichiarare: 
 di essere regolarmente inserito nell'albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/197 di cui al 
DDG 3270 del 23/07/2018; 

• di aver preso visione dell'avviso; 
• di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo;  
• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall'impiego presso pubblica 

amministrazione; 
• il proprio stato di occupazione; 
• Dichiarare di concedere l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali fomiti all'ente ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy); 
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3.2 Requisiti specifici di accesso al/a manifestazione 
Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente avviso, i candidati per l'aria docenza devono 
possedere alla data di pubblicazione dello stesso:il titolo di studio pertinente al profilo oggetto della 
candidatura indicati nelle sottostanti tabelle di dettaglio; 
 
Tabelle di dettaglio sul personale richiesto con il presente bando: 
 
CS2609 ED4204 Operatore informatico su dispositivi Gela (CL) 

Profilo Durata minima dell’incarico Titolo di studio richiesto 
TUTOR 544 ore Laurea o diploma di scuola 

secondaria di secondo grado 
con esperienza specifica 
nell'area tecnico-pratica 

 
ART. 4 - Funzioni e compiti del personale richiesto 
Le attività dovranno essere svolte oltre che nel rispetto della normative vigenti, seguendo i dettami 
dell'Avviso pubblico 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 e del Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, circolari, comunicati e 
disposizioni attuative dall'Amministrazione Regionale anche in itinere 
 
Tutor 
Il Tutor si occupa degli aspetti gestionali del percorso formativo, ossia dell'organizzazione del 
materiale didattico , delle aule, della predisposizione degli orari, delle comunicazioni a carattere 
organizzativo e,in quanto rappresentante della struttura che eroga la formazione 
II tutor supporta gli allevi nell'attività d'aula, facilitando l'interazione degli stessi con il gruppo 
classe e degli stessi con i formatori. Cura, rapportandosi con le figure di riferimento dell'ente, e 
secondo quanto stabilito dal progetto, il monitoraggio, la verifica e la valutazione degli 
apprendimenti. E' responsabile della registrazione giornaliera dei dati relativi alla presenza/assenza 
degli allievi e dei docenti ed alle attività ad esse connesse, cooperando attivamente alla trasmissione 
telematica al sistema informatico dell'AdG., cosi come previsto in ambito UCS. Supporta i docenti 
nelle attività legate agli adempimenti obbligatori degli stessi In connessione con le figure preposte 
dell'ente. Assolve funzione di stimolazione del processo di apprendimento dei partecipanti al 
percorso formativo, svolge una funzione di animazione e sostegno del gruppo. Predispone gli atti in 
sede di riunioni, verbali, ecc. nel casi in cui se ne richiede la presenza. Nel caso di Stage supporta 
gli allievi nelle attività secondo un progetto formativo redatto in funzione degli obiettivi progettuali 
e le capacità di ogni singolo allievo, facilitando l'interazione con l'azienda ospitante e coordinando 
con la stessa le attività connesse al potenziamento delle competenze degli allievi. E' responsabile 
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della reportistica e dei registri e della raccolta di tutta la documentazione relativa all'attività d'aula 
e/o di stage e relaziona sulle attività svolte. 
 
ART. 5 - Valutazione dei requisiti e modalità di incarico 
L'individuazione dei soggetti da incaricare, previa verifica di conformità della documentazione 
allegata all'istanza, si comporrà di una comparazione dall'esame dei curricula pervenuti riportanti le 
esperienze professionali, didattiche, di formazione e qualificazione documentate. L'Ente potrà, 
inoltre, a suo insindacabile giudizio, richiedere di effettuare un colloquio con i soggetti candidati 
per i quali lo riterrà opportuno, finalizzato all'acquisizione di maggiori elementi valutativi, alla 
determinazione della piena corrispondenza dei titoli di studio posseduti e delle competenze 
professionali degli stessi con l'ambito professionale per i quali ci si candida e, nel contempo, 
accertare attitudini relazionali e motivazionali,eventuali competenze informatiche, oltre che per 
chiedere l'eventuale integrazione di notizie rilevate dal curriculum vitae. L’individuazione dei 
soggetti sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Ente 
Dopo avere accertato il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti necessari a partecipare alla 
manifestazione di interesse e dopo avere proceduto alla disamina dei curricula pervenuti e gli 
eventuali colloqui, l’ente comunicherà via e-mail la proposta di assegnazione dell’incarico ai 
soggetti individuati ,e la data di convocazione per l’accettazione dell’incarico. La mancata 
presentazione nel giorno e/o l'ora fissati sarà considerata dall'ente come formale rinuncia 
all'accettazione dell'incarico. L'ente, pertanto. potrà formulare nuova proposta di'" incarico ad altri 
soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse nelle modalità previste dal presente 
documento. Contestualmente, procederà alla pubblicazione sul sito degli esiti della selezione 
 
ART. 6 - Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse 
Il presente avviso sarà pubblicamente consultabile nella apposita sezione del portale dedicato al 
catalogo dell'offerta formative in Sicilia, denominata "ricerca selezione del personale'; 
raggiungibile all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it 
I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di interesse dovranno produrre. entro 
e non oltre le ore 12.30 del 20 agosto 2018  la seguente documentazione e i relativi allegati parte 
integrante del presente bando: 

•  Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/1212000 n. 445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e 
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando 
(esclusivamente In formato Europeo e con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al 
trattamento dei dati, pena la "inammissibilità' , da cui si possano evincere tutte le 
informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio.  . Al curriculum potranno essere 
allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

• copia del documento d'identità e del codice fiscale; 
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La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 
In busta chiusa, consegnata a mano o recapitata tramite servizio postale con raccomandata 
A/R recante all'esterno la dicitura:  
"CONTIENE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CHIAMATA 
DIRETTADI PERSONALE Avviso 2/2018” 
 e indirizzata a: 
Centro Studi Universitari Federico II Corso Vittorio Emanuele n°197 Gela (CL) 93012 
L'ente declina qualsiasi responsabilità per le Istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall'ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell'arco temporale previsto dal bando. 
Per chi intende consegnare la domanda in busta chiusa direttamente a: " Centro Studi Universitari 
Federico II Corso Vittorio Emanuele n°197 Gela (CL) 93012- l'apertura degli uffici al pubblico è 
prevista dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. 
Non saranno ritenute valide le domande: 
• presentate da chi non possiede il titolo di studio e/o i titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto 
della candidatura; 
• non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito; 
• non corredate dalla documentazione richiesta; 
• non debitamente firmate; 
• non debitamente compilate; 
• pervenute con altri mezzi (fax, e-mail , ecc.); 
• pervenute oltre la data di scadenza dell'avviso; 
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l'insindacabile decadimento dal diritto di 
partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
ART. 7 - Trattamento del dati 

Nell'istanza di manifestazione d'Interesse gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto 
l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riferimento a quelli 
definiti sensibili dall’art. 4comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la 
durata degli adempimenti connessi all'eventuale rapporto di lavoro. In mancanza di predetta 
dichiarazione le istanze non saranno trattate. AI sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i. , l'Ente 
si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando. 
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ART. 8 - Disposizioni finali 
SI PRECISA INFINE CHE: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell'albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76 in 
modo non vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggi. 
L'avviso è da intendersi come mero procedimento, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, volta esclusivamente alla ricerca di 
soggetti da incaricare sulle attività di cui all'Avviso 2/2018, in possesso dei requisiti necessari. 
 
ART. 9 - Pubblicazione 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso: 
• Pubblicazione sul portale dedicato al catalogo dell'offerta formative in Sicilia, denominata"ricerca 
selezione del personale", raggiungibile all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it 
• pubblicazione sul sito dell'ente www.cestuni.it 
• affissione al C.P.I. di Competenza 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
Associazione /Ente Centro Studi Universitari Federico II 
Corso Vittorio Emanuele n°197 Gela (CL) 93012 
Tel 0933 1907619 
E-mail info@cestuni.it 
Orari Lun- Ven 9,30 12.30 
Con la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale, il presente bando si intende validato 
e ratificato. 
 
Gela 06.08.2018 
 

Il presidente  
(Dott. Ugo COSTA) 
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ALLEGATO 1 
 

Spett.le 
Centro Studi Universitari FEDERICO II 

Corso Vittorio Emanuele 197 
93012 GELA (CL) 

 
AVVISO N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabiiità in 
Sicilia ~ Approvato con DDG n. 2243 del 30105/2018 
Tipologia Percorso: 
 Operatore informatico su dispositivi e reti rif. CS2625 ED4223 
Sede di Gela (CL) 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ALLA CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 

Riservato al personale inserito nell'albo dei formatori di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 
marzo 1976 n.24 In possesso di assunzione a tempo Indeterminato entro il 31/12/2008 
 

I_  Sottoscritto/a ___________________________________________     nato/a il ___/___/_____ 

a __________________________________ prov (____)  Codice Fiscale ____________________ 

residente in via/piazza __________________________________ n°____ cap_______ 

Comune_______________________________________ prov (____) 

Telefono ______________________________ cellulare _____________________________ 

e.mail _________________________________ @ _____________________ 

 
 
Chiede di partecipare alla manifestazione di interesse per la posizione lavorativa indicata nel 
suddetto bando, emanato dal codesto 'ente, di cui all’Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa . per le seguente posizione: 
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CS2625 ED4223 Operatore informatico su dispositivi Gela (CL) 
Profilo Durata minima dell’incarico Titolo di studio richiesto 
TUTOR 544 ore Laurea o diploma di scuola 

secondaria di secondo grado 
con esperienza specifica 
nell'area tecnico-pratica 

 
Dichiara: 

• di 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; - 
• non avere procedimenti penali in corso;  
• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;  
• di essere inserito nell'albo dei formatori di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 

1976 n.24 In possesso di assunzione a tempo Indeterminato entro il 31/12/2008, come 
previsto al DDG 3270 del 23/07/2018; 

• di aver preso visione dell'avviso e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo; 

• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall'impiego presso pubblica 

amministrazione; 
• di concedere, con la firma del presente modello, l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati 

personali forniti all'ente ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy) ; 
• di essere In possesso del seguente titolo di studio (Indicare soltanto il titolo di studio più 

alto): 
Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale (contrassegnare 
con una “X"): 
 Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a __ore settimanali. 
 Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione. 
 Lavoratore autonomo 
 Disoccupato 
 Mobilità 
 Cassa integrazione 
 Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 
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- Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/1212000 n. 445 che I dati riportati nella 

presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla 
data della presente;  

 
Si allega alla presente: 

-  dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto al sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28/1212000 n.445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono 
veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione 
al bando (esclusivamente In formato Europeo  e con esplicita dicitura relativa 
all'autorizzazione al trattamento dei dati. pena la "inammissibilità”, da cui si possano 
evincere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione da parte dell'ente. 

- Copia del documento di Identità e del codice fiscale; 
 
 
Luogo e Data _________________ 
 
        Firma____________________________ 
 

AI sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 e s.m.i. codesto ente si impegna al trattamento del 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 
bando. 

lo sottoscritto/a preso atto dell'Informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del 
Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e dell'Informativa che precede, il trattamento, il 
trasferimento e la diffusione del dati personali. 

 
 

Luogo e Data _________________ 
 
        Firma____________________________ 
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