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CENTRO S]UDI AURORA OIIUs

AW|SO N. 2/2018

PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORI\4ATIVA E PER LA REALIZZAZIONE
DI PERCORSI FORMATIVI DI OUALIFICAZIONE MIRATIAL RAFFORZAIVIENTO

DELL'OCCUPABILITA E IN SICILIA

PROGRAIT4MA OPERATIVO FSE 2014/2010 DELLA REGIONE SìCILIANA

RIAPERTIJRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

RISERVATA A SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ALBO DEGLI OPERATORI DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 24i76 DI CUIALL'ART. 5 DELLA LEGGE

REGtONALE t0/2018

Sede corsuate BARCELLONA p.c. (ME)

Destinatari dei percorsi del Catalogo sezione A
LAssociazione Centro Studi Aurora Onlus con sede legae n vìa San IVIafco l0S Sania Flavia (pA) entè
accredrtato oresso a Regrone sici ianè

Vista la L.R. 24176 e succèssive modifiche ed inteqrazioni

Visto i l  DPR n 445 del28l12l20A0 e s.n i . :

Visto i lVademecurn per l 'attuazìone del Programma OperatÌvo Regione Sici l iana FSE 2014-2020ì

Visto il DDG 966 del 19/03/2013 che regoamenta la vatutazione de 'esperienza pfofessionale e dldattìca

dei formatofil

Visto il DDG n.915 del 26103/2018 avente per oggetto l'approvazione de 'Awtso pubbtjco n.2t2O1A pet ta
costituzione del catalogo fegionale dell'offerta formativa e pet la rcalizzazione dei percors formatjvi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabÌlità in Sicilia;

Viste le previsìoni dell'aft.12 de l'Awiso 2/2018 , obblighi del beneficiario, in part colare te tetterel

i)applÌcare nei confrontÌdel personale dipèndente jl contratto collettivo nazionale del settore di fiferimento;

l) pubblicizzare atiraverso procedure ditfasparenza e chiarezza, le modalità di selezjone dj eveniuale

personale esterno da impiegare nelle aitività previslè dall'Awiso con puntuale specifica dei ruoii e dei
compit ida svolgere;
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ì utrliftql-persona e adeguato ne la realzzazione del e attiv tà previste dal progetto, secondo
raratojitsede di presentaz one de la proposta, nel rispetto di quanto prevjsio dal Vademecum e

p) sèlezìonare I'eventua e personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensj del vlgente
CCNL, di cui si dispone in organico al la data dl pubblicazione dèl presente awiso, priori tariamente dall ,albo
dei formatori di cui al la legge regionale n.24l1976, nel r ispetto dell  art. l4 del DpR n 2Sl201S. La possibi l i tà di
individuare l'eventuale personale a di fuof del cjtalo aLbo ìn caso di assenza dj specÌfiche professionalità,

dovrà essefe motivata e com!nque oggetto dÌvalutazione da parte dèl 'amministfazÌone.

Visto il DDG n 2243 dd 30/05/2018 adozione del catalogo regionale dell'offeria formatva a valere
sul 'Awiso Dubblico n.2/201 8:

Visto i l  DDG n2387 del 05/06/2018 approvaz one del Bando di setezione degli  al l ievÌ partectpanti aL
Caialogo reg onale deilofferta format va a va ere sul 'Awlso pubbllco n.2/2018ì

Visto Ìl DDG n.2828 del 2a1A612018 approvazione dèla procedura di selezione per il reclutamento del
persona e esterno

Visto l 'Accordo Regìonae per la salvaguardia occupazionale dei lavoraiori del settore dela Formazione
Professionale del 23107/201 8

Visto 'art.  5 della L.R 10/2018 Disposizioni in materia di lstruzione e Formazione pTofessjona e

Visto l l  DDG 7445 del 18/1212018 Revisione ed agglofnanenio a bo fegionale det personale docente e non
docente dei corsi di fofmazione professionale istÌtuito con l'art.14 dela L.R 2411916 come ficonfigurato
quale Albo dei soggett i  gÌà formalmente iscrÌtt i  cons derato ad esaurimento ai sensidel comma 2 - art. s
L. R 10/20'18

considerato che codesto Ente a seguito d r inunce forrnaiagi incarchi da parte di forrnatori lscrit t Ì  al
sopraccitato albo, relailve ai modulj più avanti elencali per assicurare la gestione e jl raggiungimento degli
obÌett ivi formaliv dei percorsi f inanziati  nel lambto dell 'Avvìso pubbllco 2/2018, intende awÌaÍe un ulteriore
processo di reclutamento di pèrsonale docente

EMANA

la presente riapertura dÌ l\lan fesiazÌone di Intefesse ad evidenza pubbtica per il reclutamento di personale
docente da impiegare nelle atUvità per a realizzazione dej corsi a cafalogo Awiso pubbtica n.2/201a

ART. 1 PROCEDURA RISERVATA: La presente riapertura di lvlanifestazione di Interesse è riservata
esclusivamente ai soggettÌ provenientt dall'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione professionale ìstjtuito con l'art.'14 dela L.R. 24l1976 come riconfgurato quatè ,,Albo del soggetti
già fornralmente iscrit t i ,  consideraio ad esaur mento ai sensÌdel comrna 2 - art. S Legge n.1O

L'Associazione Centfo StudiAurora s Ìmpegna a garantife l'adeguatezza de personale docente in relazione
ai moduli oggetto di formazione pertanto i formatorl dovranno dimosirare competenze professronalÌ coèrenti
con le mateÍie oggetto di formazione. Ai formaio verrà richiesto di autocertificare che i moduli aì quali sl
candidano sono coerenti con le qualiftche e le cornpetenze possedute e certifcabili
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Durata ore 7rg -  per iodo disvolgimento 12 mesi tkr-r îLIVELLO EQF 3: secondo quanto previsto da an.5 comma .10 deìt'Awiso 2/20j8 per it quaìè per ciLlùqrA\tsr2*t""
fo lmat ivo Ie ore d i  docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisì t j  min imi  del in i t i  in  funzione del
livello Eurcpean Qualification Ftanewoú (EQF) det p.ofito oggeto det percorso, atmeno it 40% de e attività di
docenza in aula devono essère erogate da formatori che posseggono i requisiti previsti dalla lascia A del Va.lemecum.
Le attività di docenza in aula erogate da rormatori appartenenti atta fascia C det Vademecum non devono èccedere ta
Percentuale del  26%,
N.B. Esperienza Proaessionale e didaitica
D a 5 a 9 a n n i { F a s c ; a B J
Da 10 e o l t re (Fascia A)
Almeno 3 ann: iFascla Cl

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI
STUDIO

FASCIA

BISOGN PRIMARI:TECN CHE Dl BASE 1 5 C

TECNICNE DI Iú1OBILLZZAZLONE 50 C

TECNICNE DIPREVENZ]ONE E D CURA DELLE
CONT]PL CANZE DELLE PRINCIPALL PATOLOGIE

DEGENERATIVE
c

TECN CHE D AUTOI, ' ]ED CAZ ONE E DI
so[4t\4tNtsTRAZroNE DE] FARMACT (CONSERVAZ ONE E

S[IALTII\,1ENTO)

'15 C

ART. 2 REQUISITI DIACCESSO

Sono ammessi al le selezjoni i  candrdat in possesso de seguenti requisiU generali  e specifrc:

ReqLrisit  oenerai i  di accesso:
- Essere in possesso della cttadinanza ì lalana o la cit tadinanza d uno degll  Stai i  menìbr

Eufopea;

Godere dei dir i t i i  civi l i  e polt icÌ

Non aveT Tipoftalo condanne pena I anche non defln t ive e non avère procedimenli penali
- Non essere stato escuso dall 'e ettorato polt ico att ivo; né essefe stato icenziato,

drspensato dall impiego presso una Pubb ica AnmÌîistrazjone

Requisit i  spec f ici dl accesso:

Dichiarazione diappanenenza aL'a bo de formatofÌd cuial l 'ari  14LR n2411916

de l 'Un one

desttu to o



gt .tuSèll4itlì to,."tivi pertinenti ai moduti oggetto de ta candidatura ed a ta fascia di

lcrovata 
esperienza didattica professionale entrambe in contesti coerenlicon ie attività e Ì

appartenenza suladul i  oggetto dela candidatura, per numero di  anni conforme ala fasca di

base diquanto disposto con DDG n.966 del 1910312A13.

Indicazione de lo siato d occupazione

ART. 3 MODALìTÀ DICANDIDATURA:

I soggetti interessati dovranno far pervenire a pena diescLusionel
- DO|ANDA Dl CANDIDATURA. secondo i l  modello lAl leqato A) scafcabile dal sito www.csaufora.i t

redatla in carta semp ice debiiamente firmata è daiata compilata, con a legata la seguenie documentazione:

l) Presa visione dell ' informativa st l l trattamenlo deidati personali  (Aìlegato A.1)

2l copia di un documento di r iconoscimento valido

3) coDia di codice f iscale

4) copia t i tolo distudio o relativa autoceÉif icazione

5) Cur.iculum Vitae in formato europeo con autocertifjcazione ai sensi del DPR 445/2000 delle

informazioni contenute con esplicita dichiarazione di consenso a trattamento dei dati personali al sensi dela

D.Lgs. 306.2003 n.196 e de Regolamento UE GDPR n.20161619 Si precsa che si tera conto solo

deLlesper enze indicate ne currculurn vitae in modo dettagliato e comunque sulla basè di quanto disposto

con DDG n 966 del 19/03/2013.

6) DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUT! lAIleqato B) scafÌcabie dal sito www csaurora.i t  (da

compilare una per ogni modulo di docenza pet cui si presenta la candidatura.

IL CALCOLO DEGLI ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA VERRA' DETERMINATO

SULLA BASE DIQUANTO DISPOSTO CON DDG N.966 DEL 19i03/20I3.
Sarà requisito preferenzjal€ aver maturato esperienza pregr€ssa di docenza presso I'Associazione Centro Studi

La documentazione sopra r ichiesta dovrà pervenire al 'Associazione Centro Studi Aurora Onlus, pena
nammissbli tà entro e non oltre le ore 13.00 dell '  9 FEBBRAIO 2019, tramite posta cert i f icata
all'ind;r;zzo PEC centrostudiaurora(Opec.it
Gli  intefessati dovfanno far peÍven re al ' ind r izzo pec, gialegati e la re atìva documentazione come
sopradescrltte, indicando nelloggetto "[,4anifestazìone dl ìnteresse Reclutamento dj pefsonale docente
Awiso2/2018"

La documentazione pottà pervenire anche brevi manu al la sede di segreteria sita a Barcellona
P.G.(ME) in via Caduti Sul Lavoro 4l-cap 98051,
Gli lntèressatl in ial caso dovranno far pervènjre 9i al legat e a Íeatva documentazionè come
sopÍadescrtte, in busta chiusa con l'indicazione all'esierno "[,4anifeslazione di interesse Reclutamento di
pefsonaLe docente Awiso2/201 8"

L autentca della firma per gli allegaii A e B curriculum vitae può essere effetiuata
dicembfe 2000 n.445, ossÌa aìlegando copia di un documento dj idenii tà chiaro e
firmatario

aì sensi de DPR 28
eggibile deL soggetto

Non saTanno ammesse domande d cand datuta tTasrnesse diveTsamente da quanto so descntio.
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. 'AÉ,4 PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Commissione procederà con il controllo della documentazione obb igatoria allegatab::
ammissìbilità diiutticoloro i auali presenteranno domanda eniro i terafìnì lassaUv dl scad
ciò si procederà mediante una valutaz:one comparaliva dei candidati efettuata sulla base

I candidati consìderati idonei, safanno convocaii a discrezione delL'Ente per un eventuale colloqlro
individuale duranle ìl quale saranno accertate le esperienze didatiiche e professionali, la capacrta e a
ricchezza dell'espfessione verbale, le attitud ni relaztonali, la drsponibìlì1à al lavoro di gtuppo
I candidati selezionati saranno convocati per l'accettazione del incarico srììla base di un calenda.io
didatlico già predisposto ll candidato che non si presente.à alla convocazione decadrà dalla nomlna.
EventualicomLrnicazionl ai candidati avverranno tfamiie I ' indìf izzo mail ìndìcato nell ' istanza.
LAssociazione Cent.o SlLrdÌAurora si impegna a fispettare il carattere riservato delle iniormaz:oni lornile.
Tali datÌ saranno irattati soo per le finalità conrìesse e strurnentalt alla valuiazione del titolÌ noîché
all'eveniuale confeftmento e gestlone della pfestazone d opera.

Art. 5 CONFERIIMENTO DEGLI INCARICI-

LEnte pfocederà all'assegnazione degl: lncafichi prioritariamente al proprio personale lntefno già
dipendente, che si sia feso nel frattempo disponibile, cosÌ cone pfevisto da la normativa vgenie.

ln subordine, nel r ispetto di quanto previsto dal DDG n. 2828 del 28106/2018, dallAccordo Reglonale per a
salvaguardia occupazionale dei lavofator del settore della Formazione Professlonale del23lA712018 si
procederà, al lassegnazione degi incarichi al pe.sonale insento al l 'Albo dei formatofì di cui al la Legge
Regionale n 2411976

SI AGGIUNGE, ALTRESi, CHE COSÌ COME PRÈVISTO DALL'ART.13 DÈLLA 1.R.24176 L'ENTE
POTRA FARE RICORSO ALLA CHIAMATA DIRETTA, PURCHE VERSO SOGGETTI PROVENIENTI
DALL'ALBO DIGUIALL'ART.s DELLA L.R, 1O/18.

Per rnoiivi dl carattere organizzaiivo e/o didattici si prevede la possibillià a Lnsindacabie gi!clìzio del Enle.
di rìpairire ìl monle ore previslo i singoli modu i tra più candidati risultatÌ idonei

lcandidati idonel dipendenii dal l 'Amministfazlone dello Stato o di Enij  p!bblici,  dovfanno essere autorizzat:
dalla stessa è la stipula del coniratto sa.à subofdinata ai riiascio dl de:la aulotlzzazione

L'incarico conferto, noa polrà essere in nessun caso riconducibile ad Lrl rapporto dì lavoro dipendente a
tempo indetenÌinato, bensÌ a iipologìe contrattuall dj tempofareiià fLrnzionali alla real)zzaz o.e
dell'iniervento in coerenza con le diretlive deilAssessofaio Regionaie deil'ìstruzlone e della Formazione
Professionale: la retribuzione per contraiio di lavoro subordinalo è pari al livelo V Fofmalore - CCNL
For,îazione Droiessionale.

L Ente si risetua, inoltre, di non procedefe all'affìdamento dell'inca.ico o di revocaalo senza preavviso o
indennità di sorla, per fatti e motlvl organizzativi, tecnlco operaUvÌ e finanziafi che ìmpongono la mancata
prosecuzíone del percorso di istruzione

L'Ente si fiserva. altfesì, la possib ltà dì lntegrare/modlficare/soslrtulfehevocare tale Manifesiazione di
inleresse ln oltempefanza alle d:rctl:ve impartite daLl'Assessorato Regronale Dlpartimento dell'lstauzione e
della Formaziore Pfofessionale delìa Regione Sicilia. Di non pfocedere all'affdarnento dell'incarico o di
revocaflo senza preavviso o indenn 1à dì softa, per fatti e moUvl organìzza1ivi. tecnico opefalivì e finanziari
chè lmpongono la mancata prosecuzrone delcorso

Art. 6 lNFORlt/lATlVA PRIVACY
ldali  iomlt i  da ciascun candidato saranno tratiat i  escluslvamente al f ini del lo svo ginrento delÌatt ivi tà
didatt lca deLl 'Ente, ai sensi del lart.  13 d. lgs. 30 giugno 2{i06 n'196 - 'Codice in maiefia di protez one dei
dalj  pefsonali" e dellart.  13 e 14 del GDPR 679/16- "Regolamenlo europeo sula protezione del dati
personali ' .  La mancata comunicazione dei dali  pe|scnall  lmpedisce dl daf corso el:a procedura In quanto
tali datÌ risultano necessafi per garantie il rspeito degli specilici adempimenti previsti dalla presenie
IVanìfestazione di ìnteresse d cui I' nformaliva in aleoato fa oarte nteaTanle.

e professlonali dichiafaiì.
La manifestazione dl intefesse non
punieggi o a tre catalogazionl

prevede la redazione di lna graduatoia dl merito con aftribuzione di

s ci a: opporunib q ovanL e/o PAc lP ano opsaNo compÈmèÒraJè)2014.2



Perul:eriori i.formazio.i rivolgersi al

Associazione Centro studi Auro.a Onlus Santa Flavia (PA) in
csaurora@csaurora.it
ll presente Awiso viene pubblicato allAibo iniemo dell'Ente, al CPI
nell'apposita sezlone del podale del Catalogo Regionale dellOffeta

Santa Flavia (PA) 29/01/20'19

via San Marco n. 105 - Tel.ogl. 90f956 - emaíl

teriioriale corìrpelente, sul silo wnw.csaurora.ii, e
Fo îal va hdprr/caî.logo.sic Liaf-- '420.,tla 'ìnL ncl
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