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Canicattì,19/1112018
NON DOCENTE

BANDO PIJEEUEO PER t,INDIVID ONE E ZIONE DI PERSONALE

rivolto ll'Albo re onale di cui al D.D.G. n.-3? del231O7 18

Awlso 2/2018

PefIacostituzionedelcataIogode||offertaFormativaeperlarea|ìzzazionedipercorsifofmatividÌ
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occtlpabilità in sicilia

Programma operativo FSE 2014 2020 Regione Sicilia

Destinatarì dei percorsi del CatalogoSezione A

tlCentro Studi Socio Culturali "L sclascia-C A T,' con sede a Canicattì' ente accredìtato con DDG n'

769 del 02/03/2076 ClRi ABO244 p|."t'o l' R"gion" Siciliana a svolgere nei percorsi di Istruzìone e

tormazione Prof essionale

;ffi';i ;.;;. ; ;t 5 del 2610312018 avente per ossetto I'approvazione dell'Awiso pubblico n

2/2078 per la costituzione a"r cutu'oeo a;ttlofierta lormativa e-per la realìzzazione di percorsi

iliutiuiuiqruriri*tione mìratì al rafforzamento dell'occupabilità in sicilìa;

vtsTo il D.D.G. n. 4228 del oVoelzofa e lii Ai aggìornamento dell'Albo Reeionale del personale

docente e non docenre;

V|sToiIVademecumper|,attuazionedeIProgrammaoperativoRegionesìciliaFsE2014.2020;
vlsTo il D.P.R. n. 445 dPl 28/1212000 e s m i :

vtsîo il D.D.c. n. 966 del 19/03/2013 it " 
r"gor"r"ntu la valutazione dell'esperienza professionale e

didètlica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;

VISTE le previsioni dell'Art 12 dell'Awiso in questione' obblighì del beneficiario' in particolare le

lettere:
i) ApPlicare nei confronti

rìferimento;
lì Pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza

personale esterno da impiegare nelle attività previste

compiti da svolgere;

del personale dìpendente il contratto collettivo nazionale del settore di

e chiarezza, le modalità dìselezione di eventuale

nell'Awiso, con puntuale specìfica dei ruoli e dei

centro Studi

Canìcattì (AG) ìn via
Socio- Culturali " L

Placido Rizzotto n.

Sciascia-c.A.T"
rZ rcl lfax 092285367 6



o) Assicurare l'utilizzo di personale adeRuato nella realizzazione delle attivìtà prevìste dal progetto'

secondo quanto dìchiarato in sede di preslnìutlone aetta proposta' nel rispetto di quanto previsto dal

;i,,:[::dfi,:i1#:ì"'.1i::'^"s':.,':,1x;:i""1ri'::l:iî ;ffi[i.:::H"::l1*"il"!iivisente CCNL, di cui si dispone In

priorirariamente dall,atbo dei ror.u,ori iì'.uiirru tegge regionale î'.241L976, nel rispetto dell'art 14

del D.P.R. N. 25120t5. ta possibilita dr 
'"atìa'"* 

tie-u"ntuut" personale al di fuori del citato albo in

caso di assenza di specifiche professionatiìJ' dovrà essere motivata e comunque oggetto divalutazione

da parte dell'Amminìstrazione'

u"oìóìioo.c 
".rz+, 

del 30/05/2018 adozione del catalogo Regionale dell'offerta Formativa a varere

l,flràl i,lJ.lltl]l!J; T,oilior,ror, 
"ro,ovazione 

der bando di serezione^desri ailievi partecipanti al

iài"fogo n"gionuf" a"ll'offerta formativa a valere sull'Awiso pubblico 
^' 

2/20!8)

vfsTo il D.D.G. r' 2425 del o6/o6/201u o'*"*"-a"' t"|.t'n' previsti dall'art 3del DDG n 2387 del

05 /06/20la',
u,iió ù..or0" ar',.a", ale del23107lzora ta Amministrazione regionale' le oo DD e le oo ss ;

VISTO l'Art.5 della L R 10/2018;

VISTO ilVademecum Fst Sicilia 2014/2020;

vlsTo rArt. 13 della 1.R.2411976 inerente ìl ricorso alla chiamata diretta del personale provenient€ dall'Albo

l",sitJ",l"; 
"." 

n.3270 del 23lo7l2o7a relatìvo all'aggiornamento dell'albo regìonale aì sensi dell'art 5 L R'

70l2O1A;

VISTO ilD.D G. n 3271del 23/07/2018 relativo all'istituzìone dell'elenco di cui all'art S L R 10/2018;

SI EMANA

il presente bando per l'indivìduazrone a' p"t-""i" .N"l ,1t:1t:::.,-l :tf'"',"itj'.i'.11t:::""i:
l,$:T:::;ffi"l"i ;*l; il;*", ;" ;.r:':1:l:''"'li:.1'^'*,',i'i""il!îT î,IiÌi,l,;l'i' ì!,
ffiL:;:1T#il:'2"*",i'" ìi'''l"i'"-5óisnzò a"i'o'-!:::i::::i,,,:'::::i::::,,::!
':i:ìZii'",";;::;i:;;;'o]íiil'i",^li'à l,"i !::ot"-:'"'" !:.i:":l:::".''i:^!^i,:1::::i:'i::";;;":,';:;;;;;;'i"ti"*"p"nitita in sicitid"' pet il percorso "tT:":. " rinanziamento con

o.o.u. 
". 

*s2 or|. orrraottl'1g.:"f--,:?j^.:t:?:ir:a "it"?;rs3;'::;t;,t-Yi:'-Î5ss,o-9osoefil
- clP: 2018SlXIùe

cazione d bilf'

tl Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A f' dovendo procedere all'affìdamento degli incarichi PEB

'ERSONALE 
NON DOCENTE ai -i 'r 

ccrur'ioì.".ì"nÉ professionate in favore di. diversi soggetti, alla luce di

qLranto espressìvamente preMsto dalra '**'" "iì"ìiltiotao 
negionale per la salvaguardia occupazionale dei

lavoratori del settore della Formazìone Prolessi;nale sottoscrìtto tm l'assessorato Regionale dell'lstruzione e

della Formazione Professionale in si"'rit, Èóóii e le ooDD in óata 23/07/1078' intende awiare una

procedura di reclutamento nto""noo ton i'ii'itJ t loloro che sono provenienti dall'albo di cui al DDG n'

3270 del 23107 12078

Centro Studi socio- Culturali " L sciascia-c A T,'

Canicattì (AG) ìn via Pfacido Rizzotto n 72 tel/fax0922853676



L'ente Centro Studi Socio- Culturali "L Sciascia-C A T" sifa promotore della.pìù1 ampia partecipazione

dera componente femminire assicurand-o ii pit urpio coinvorgimento dete donne nerle attivìtà

finanziate.

Gli aspiranti che parteciperanno al presente bando dovranno essere in possesso dei requisiti previsti

Jur LórlL p"r. r" rortuzione Professionale secondo il seguente fabbisogno:

Art. 1 Requisiti generali di accesso

ii -".ìio ui t"o"i.iai p", la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:

' Essere cittadìno italiano o delìa CE

. ir.ir" 
".,iil ""ff" 

Iiste elettorali di un comLtne dello stato di appartenenza o provenrenza;

r Goderedeidiritticiviliepolìticij
. Non avere riportato condanne penali e non essere destinataio di prowedimenti che riguardano

l,aDDlicazione di misure or pr*"*,""", o, o"aoì""i civilì e dì provvedimenti ammìnistrativi iscritti nel

casellario giudiziario;
. Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo' destituito o dispensalo da un impiego presso

;na pubblica amministrazìone per persistente insufficiente rendìmento;

. Di non essere stato dichiarato o"t"a*o au un impiego statale ai sensi dell'ari 127' primo comma'

lettera d) nelle posizioni 
"ont"'n"niilo 

ltitto degil iÀpiegati civili dello stato approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3;

. Di aver preso visione dél bando'" J"tt'lnfott"tiu" sul trattamento dei dati personali' di essere a

conoscenza"dl"ccettaretutteIepreiscrizioniecondizionìprevistedalmedes.mo'

Art l'2 Requisiti specúic'o")lt1ìiiÎ 
,",t"t'"' pertinenti alla candidatura ed alla fascia professionale di

. llHililiff"i*".*nza didattica e/o professionale in contesti coerentì con le attivita ossetto della

candidatura, per numero ai unni t-àit" tff" fascia di appartenenza sulla base di quanto disposto con

D.D.G. N.956 DEt 19/03/2013;

' Stato di occuPazione'

Art. 2 Modalita di presentazione delle domande

Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A T"

Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n'12 tellfax0922853676

ffi nicazione dei disabili

- CS1699 - ED25O3 - SEDE: CANICAfiI'- 
|

PROFII-o
NUM. UNITA'

PÉRSONALE DA

ASSUMÉRE

Operatore fecnico

Formatore - futor



,sossettiinteressatia'e *l"t:::I9"1.'1i:-iilJ"i:iffi 
î1il1l:1,:iJ:J":',j"11ÎX""f'::f,È11Ìi::;L,o;l:

nresso la sede operativa dell'Ente o scanc

documentazioneì
1. Copia documento di riconoscimento ìn corso di valìdità;

2. CoPìa codice Fiscalei

3. copia deltitolo di studio;

4. Curriculum vitae in formato erlropeo:

5. scheda di autovalutazione titoli po;seduti secondo lo schema (allegato B) disponibile prèsso la sede

- 
ooeratlva Aett'ente o scaricabile dalsito www'sciasciafornazigne it;

u. ii"nir"fi ufarl ,irori possedutianche in forma dìautocertifìcazione

La domanda dovrà essere presentata enrro e non oltre le ore 12:00 det settìmo giorno successivo alla data di

iuiutil"'ion"' p"n' 
""lY'b":r l"-1111*il'#l#Ì::::illiJÌiln.zione: BANDo puBBL'co pERsoNALE

- brevi manu in busta chiusa inserendo con

NoN DocENrE Awiso 2/rore - ,,o,,'ol.]i tEiiì'àuotit' coto'oo - coDlcE coRso E coDlcE EDlzloNE -

coGNoME E NoME, nella sede del centro studi socio- culturali "L Sciascia-CAT,'a Canicaltì (AG) in via

Placido Rizzotto n. 12

- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascìa-C A f
92024 Canicattì (AG) invia Placido nizzotio n fZ - ltara tede la data.di ricezionee nondi invio) ìnserendo

come caLrsale: BANDo PUBBLICo **to't'oii Nòtìoc'NTE Avviso 2/2018 - MANSIoNE PER LA QUALE sl

*ró'ói- ioo'at aotso É coDlcE EDlzloNE - cocNoMÉ E NoMÉ;

-per mezzo di posta elettrcnica 'eftificata 
(PÉC) al seguentè indirizzo all'ìndkizzo:

leonardosciascia formazione@pec lt 'n'"ànooiot" 
oec"tio li seguente informazìone: BANDo PUBBLIco

pÉRsoNALE NON DOCENTE Awiso 2/201t - ùo'\i'òrl' tÉt tn quari sl clt'tolon - coolcE coRso E coDlcE

EDIZIONE. COGNOME E NOME;

i". rìzz"11 p."" a"fironica email al seguente indirizzo all,indirizzo: leonardosciascial@vifgìlio.it inserenoo

come ossetto la seguente lntormazioneì-iÀr'ròó puegltco punsoNetr NoN DocÉNTÉ Awiso 2/2018 -

trllrì,óil pin Ln oùnLE sl cANDIDA- coDlcE coRso E coDlcE EDlzloNE - cocNoME E NoME'

AÉ. 3 Modalita di selezione

faccertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da una apposita

CommissÌone
ta selezione sisvilupperà secondo le seguenti modalità:

t. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati

ì'incarico sulla base della documentazione presentata e del

valulazlone;
2. Eventuale colloquio

e della idoneità degli stèssi a ricoprirc

punteggi attribuiti secondo la griSlia di

GRrGr-rA Dl VALUTAZIONE I9I9L
||totl

Puntegglo max

20
Titolo distudio*

Diploma = 10 PUntl

Laurea triennale = punti 15

l-aurea magistrale = Punti 20

un punto Per ognl anno
Esperienza Professionale
Espàiì6ipreBrest" con il centro Studi

Centro Studi Socìo- Culturali " L Sciascia-C A f"
Canicattì {AG) in via Placido Rizzotto n 12 telfax 0922853676



Centro strOi socio- Culturali " L

Sciascia-c.A T",
La .ormittion" attribÙirà un

punteggio da 1 a 30 nel valutare

conoscenze, abilità e

Colloquio

GRIGLIA DI VALUTAZIOI!9!q!4I9EEfF!!99
PunteP,gio max

licenza media = 10

îitolo distudio' Diploma = 20 Punti

Un punto Pef ognl anno
erienza professionale

Esperienza Pregressa con

Centro Studi Socio- Culturali "
L. Sciascia-C.A.T",

La commissione attribuirà un

punteggio da 1 a 30 nelvalutare

conoscenze, abilità e

competenze

Eventuari ricorsi a'e graduatore porranno essere presentati entro 3 giornidalla pubblicazione delle graduatorre'

nài.oai" t".onOo ti t"mpistica prevista dalla normativa vigente'

Concluse le fasi dì selezioni l'Ente trasmetterà i relativì esiti all'Amminìstrazion€'

Art. 4 Attribuzioni degliincari'hi e stipula delcontratto

Ai candidati risultati idonéi e vincitori, rÌsp;it;all;ordine dì graduatoria' sarà stipulato Ún contratto dì lavoro

secondo iI ccNL delIa fo,ma.lone p,otessio.n"Iu. ,'l"t |.l,p"no a"tt" nofmativa vigente |è condizioni retributive

saranno quelle Previste dalCCNL

i:"il"ri;i;;; ;i frocedere at confefimento de 'incarico anche in presenza di una sola candidatura

oienamente corrispondente alle esigenze progettuall

îlr.irllTtllJlliJl)i!]i dati personali deì candidati saranno trattati in rorma automatizzata e comunque nel

|,irp"ir. Jar" ùr." 
"igenti 

esclusivam€nte per le fìnalità digestione de'-otot"lt::. 
,.

Il conferimento di tali dati è obbligatorro aìfini della valutazione dei requìsiti di partecìpazione'

Art.6 Pubblicazione del bando'

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante:

. Affissione presso la segreteria dell'ente

. Pubblicazione sul sito www sciatciaformazione it

. Pubblicazione presso cPl competente

Centro StudiSocio- Culturali " L Sciascia-C A f
Canicattì{AG) invia PlacidoRizzotto n'72 tellÍax'922853676



. Pubblìcazione sulportale informaticowww cataloqo siciliafse 1420 it

Art. 7 Rlferimenti
Perinformazioni e chiarimenti rivolgersi a

centro studi socio- culturali " L' sciascia'c'A'Î'
Via Placido Rizzotto n 12 - 92024 Canicattì (AG)

Tel. 0922 853676

e_maìl: leonardosciascial@virgilio'it o leonardosciascia-Jormazione@pec it

ORARI: lun - sab dalle 9'00 alle 12'30

în;"lrrTT'lll"o"t " alla visìlanza e al controllo della Resione siciliana - DIPARTIMENTo REGIoNALE

oeJrsi*uzìorua e onLl ronùazonr pnoressloNALE - ufficio monitoraggioe controllo'

lrî.'Jit#o o- oo"o*oA Dr cAN DrDAru RA

ALTEGATO B - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

canìcattì,19/11/2018 llPresidente

cÉ{fi oSfgftÉ&@L{iruru,rr
{ioNaoo tcngetA - c.A r

llPr€3ide{|t€

Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A f
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n' 12 teufax 0922853676



Ft€ FONDO tOCIAL€ €WROtto

SlclLlA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO

E @ g- ,-flt*
=- 

ll.P *--m-*
ALLEGATO A

oggetto: candidatura bando pubblico per

costituzione del cataloSo regionale e per

rafforzamento dell'occupabilìtà in Sicilia

spett.le
ó"itro stuaiso.io' culturali " L' sciascia-c'A'f

Via Placido Rizzotto n 12

92024 canicattì (AG)

il reclutamento e selezione dì personale non docenle per Ia

r" r".i"."ì""" O' fercorsi formativi di qualifìcazione mirati.él
.^a^ DeBione Sicilia - glE

Programma operatlvo f5E zur+ -zvzw 
-'\

- CUP:

nte

nat- il

-l_ sottoscritt-
Codice fìscale{) stato

residente ìn Via/Piazza

Prov. c.A.P. Telefono

-mail
n, Comune

CHIEDE

diDafteciparea|Iase|ezioneperi|conferimentode||,incaricoperiseguentipfofi|i:
it.'"-".rà i"" "- iioi"oli prescelti e periqualisi possegEono i requisiti)

cellulare

corso "Assirtènte all'Autonomia e alla comunicazione deidisabili"

PROFILO

O pèratore Tecnico

Formatore -Tutor

Atal fine, consapevoledelle sanzìoni

falsi, richiamate dall'art.76 del D P R

penaliin caso di dìchiarazione non veritiere' diformazione e uso dì attÌ

N.445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

Centro Studi socio- culturali " L'

Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n'
Sciascia-C.A.T,'

72 tel lfax 0922853676



sotto la propria responsabilìtà dìessere in possesso dei requisìtigeneralì e specialidì partecipazìone richìesti'

'""'"" 
oj!:i"ji;" 

.noo,no italiano o di uno desli stati membri dell'unione Europea;

' di essere iscritto nelle liste elettorali del comune ol

. di godere deidìritticivìlie polìtici;

. dì non avere riportato condanne penan;

' di non avere prowedimenti penaliin cofso;politìco 
attivo, destìtuito o dispensato da un ìmpiego presso

. di non essere stato escluso dall'elettora

una pr'rObtica amministrazione per persìstente insufficient€ rendimento;

. di non essere stato dichiarato o"."ouro i" 'n 
impìego statale 1l 

t:i:' 1:ll'"1 
t"' primo comma'

' 
il";i ;il"-pli,loni tont"tn"nti to 

-'ttiuto 
desii i;piegati civili dello stato approvato con decreto

aìipresiàente detta nepubblica l0gennaio l9ST n 3j --- -l

. di essere in possesso del titolo di 
"'o'o 

o"i'"""i" alla figura ricercata come da ccNL formazione

Drofessionale;
. ii"r'*"ìt.ni 

",,tAlboregionaledicuialDDG 
î 3270 del23/01/ 

'ott'. " -.^."
. di oossedere n. 

- 
anni ai 

"'p"ti"ì'lu 
irot""ionale coerente con il profilo prescelto (vanno

io"l"*ti*" * *oo*te professionali non didocenza);

, di oossedere n. 

- 
anni di esperÌenza didattica coerente con il profiloprescelto;-

' llliiiii|ìj ""-" ii ioioo tut-Jtìcó p'*sorote NoN DocENrE Avviso 2/20r'8' dì essere a

.onoscenza e di accettar",r,,"," or",rlriion' " 
condìzioni previste e dell'informatìva sultrattamento

deidati Personalì

Luogo e data

SIALLEGANOi
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

- CoPia Codice Fiscale;

: ::llÍ'XJt:loa:'j:"ilroi"to "ltu 
att" di presentazione della domanda' fi'mato e sottoscritto ai sensi

degliArtt.46 e 47 del DPR 445/2000'

FIRMA
DATA

Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A T,'

canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n 12 telÍax 0922853676



FfT FONDO JOCIAL( €VROPÉO

ftclLlA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO 6

ALTEGATO B

@*-H*#-

DATA

spett.le-é"niro 
stuOi so"lo- culturali " L' sciascia-c'A'f"

Via Placido Rizzotto n 12

92024 Canicattì(AG)

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

os'etto: serezione di fisure per t" co'tituzionel;i;:g::.:t*ll':**::*iil'[i1.flii[;j"J[LliX
3ff::ìi;.:iJ,""'i:T,:iJ':ffi."J.:ffiìl;:;i'i;.*llllll^::k;:::ln5gi:f,'"'.'#:1Í:i:,f.ffi

NOME
COGNOME

FIRMA

Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A T,'

canìcattì (AG) in via Placido Rizzotto î'72 tellfax0922853676

Punteggìo

Ésperienza Pregresta
con il Centro Studi "

L. sciascia-C.A.T,'


