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PROT. N.210 Patti, lì 13.08.20X9

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA

PER CHIAMATA DIBETTA DI PERSONATE DICUI ALTART.S DELLA t.R" N.1OI2O18

Peljj reclutamento di oersonale per la gestione ordinaria e didattica
nell'ambito del PO FSE §iqilia 2014-2020 - Awiso 2/201.8 per la

"Costituziane del cotsloqo reoionole dell'afterts formatiu-g e per la realizzazione di percorsi lgrmlivi di
q u a l if i c s z i o n e m i rat i g l r a f fu , tzgfl E nt! e É -e-!{-a- § c u p a b i l i t ù i n §i c i l i a"

Approuato con DDG n.2243 del 30/05/2018

PER rL PERSONALE rSCRnrO AITALBO REGTONALE pEL PER§O}IALE pr CUr AL p.p.G. N' 3270 pEL

23lS7l2018 ed in subordine al D.D.G. n. 3271 del 23102/2018 s s.m.i.

L'ente di lstruzione e Formazione Professionale ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS Codice Fiscale

94011030833 P. IVA 02990310837 con sede legale in Patti tME) C. da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai

CAP 98056 tel. 09411903477 fax. A941L9A3477 e-mail nottetempo.onlus@gmail.com PEC

nottetempo@pec.it sito web www.nottetempoonlus.it Ente accreditato con CIR AAl405, presso la Regione

Sicilia per le macro tipologie formative "B - D", ai sensi del Decreto Presidenziale n.25 del 1 Ottobre 2015
pubblicato in GURS n.44 del 3A/LO/2.A]S. con D.D.G. n.441del 06 Febbraio 2017;

VISTI

- ll D.D.G. n. 915 del 26103/2018 avente per oggetto l'approvazione Awiso 2/2018 per la

"Costituzione del catolaao reaionale dell'offerta formstiva e per la redlizzozione di Jcercorsi
farmativi di quslificazione mirati sl rsfforzamenta dell'occuodbilità in §icjlia":

- Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza

la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso 2/2018,
con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione;

- llVademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;

- la L.R. zfilLgl e successive modifiche ed integrazione;

- il CCNL della Formazione Professionale vigente TALL-ZOL3',

- ll Decreto del Presidente della Regione n.25 del OUfi/2015 "Disposizioni 2015 per l'accreditamento

degli organismiformativi operanti nel Sistema della formazione professionale";

- L'art.5 della L.R. n. LO/2O18 del collegato alla finanziaria 2018 approvato dall'Assemblea Regionale

Siciliana in data 27/OG{2O18;
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- ll D.D.G.2828 DEL 28 giugno 2018 del Dipartimento lstruzione e Formazione della Regione Sicilia;

- l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale del settore della Formazione Professionale

firmato in data 23luglio 201.8;

CON§IDERATO

- che l'ente ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS, per la gestione della propria attività
ordinaria e didattica dei percorsi formativi per i quali è stata confermato e definito il
riconoscimento della concessione del contributo, ha necessità di avvalersidi professionalità e

competenze esterne a completamento di quelle di cui già dispone tra il personale

dipendente;

RICHIAMATA

- la lettera "P" dell'art 12 dell'Avviso 2/2A18 recitante che occorre selezionare l'eventuale

personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNLdi cui si

dispone in organico alla data di pubblicazione dell'Awiso prioritariamente dall'Albo dei

Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto dell'art.14 del D.P.R. 25 201,,

assicurando nel contempo I'utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività
previste dai progetti secondo quanto dichiarato in sede di presentazione delle proposte nel

rispetto di quanto previsto dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE SlClLlA 201,4-202A

{Versione n.1 del 27lAGl2O17) e dell'Avviso2/20L8, così come riportato dalla lettera "O" del

già citato art.12;

EMANA

la presente Manifestazione di interesse con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata
qualificazione congruenti con l'oggetto dell'eventuale incarico, da impegnare nella gestione

ordinaria e didattica nell'ambito dell'Awiso 2/201-8 per lo costituziane del Catologo Regionale

dell'Offerta Formotiva e per la reolizzazione di Percorsi Formotivi di Quolificazione miroti al
Rofforzamenta dell'occu pabilità in Sicilio.

ARTTCOLB_ 1 - pROCEDU RA RTSERVATA

La presente manifestazione è riservata al personale non docente proveniente dall'Albo di cui all'art.S della
L.R. l"0lz0t8 con specifica esperlenza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con la
qualifica oggetto dell'eventuale incarico o superiore.

ln ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art.S della L.R. LO12A18, qualora non si reperissero iprofili
ricercati all'interno dell'Albo di cui sopra, saranno valutate in subordine le candidature dei soggetti iscritti
all'Elenco di cui al DDG 3271" del 23.07.201-8 e s.m.i., e in possesso dei requisiti sopra citati.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ll personale di cui all'art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso
apposita candidatura utilizzanda esclusivamente l'Allegato 1-. 6li interessati dovrannc dichiarare di
possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda

i seguenti requisiti generali:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- goderedeidiritticiviliepolitici;
- non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corsa;

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

e i seguenti requisiti specifici:
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- dichiarazione di appartenenza atl'Albo di cui al DDG 3270 del23.A7.2AL8 o all'Elenco di cui al DDG

327 1 del 23.A7.2AL8 e s.m.i.

- titolo di studio {Laurea magistrale o equivalente);

- comprovata esperienza almeno ventennale con continuità sino alla data di presentazione dell'istanza

coerente con la qualifica oggetto della candidatura ed in particolare relativa alla direzione di attività
professionali e/o gestionali risultante dal C.V. da allegare all'istanza;

ART|COIO 3 - PO§rZrONr D§PONTBH_|

ln conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.201"8 saranno stipulati contratti di lavoro

subordinati secondo il CCNL della Formazione Professionale e sarà retribuita con l'importo lordo previsto

dal suddetto CCNL elo contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla

vigente normativa.

ART|COTO 4 -VAIUTA4ONE DELLE CANDTDATURE

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio

insindacabile dell'Associazione Nottetempo Onlus che procederà a valutare i Curricula pervenuti ed

effettuare eventuali colloqui. Saranno valutati solamente Ie competenze pertinenti l'oggetto della

candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza.

ARTICOLO 5. CAfiIDIDATURA E CONDIZIONI

ll possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale,

qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell'Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per

non Ia veridicità delle dichiarazioni rese a seguito dl controlli, l'ente si awarrà per eventuali adempimenti

connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazicni operate

dall'autorità di gestione che dovesse rilevarne l'infondatezza o siano state rese dichiarazioni false.

ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ll presente awiso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell'offerta formative in Sicilia,

denominata "ricerca selezione del personale", raggiungibile all'indirizzo https:/lcatalaga.siciliafsel42O.it e
consultabile anche sul sito dell'Ente alla pagina dedicata dell'indirizza www.nottetempoonlus.it dal quale

può essere scaricata la domanda di partecipazione. I soggetti interessati a propoffe la propria candidatura

dovranno produrre, entro e non oltre sette giorni dalla data di pubblicazione del bando sul suddetto portale

informatico la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante della presente manifestazione
d'interesse.

La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degliartt. 46 e 47 del DPR 445/ZAOA, dovrà essere redatta

secondo i[ modello "Alleeato- {', indirizzata alla sede legale dell'ente "ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO

ONLUS" sita in Patti {ME) - 98066 - C.da Santo Spirito * Piazzale Antonio Lai, ed inviata esclusivamente

tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata nottetempo@pec.it , e dovrà pervenire entro e non

oltre le ore 13:00 del 20.08.2019, datata, firmata e corredata, a pena di esclusione, da:

- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;
- copia del titolo di studio o autocertificazione.

- copia del documento di riconoscimento e copia del codice fiscale in corso divalidità;

Farà fede la data di invio della PEC. La documentazione originariamente trasmessa non sarà

suscettibile di ulteriore integrazione e/o modifiche.

L'istanza non firmata e non datata sarà considerata nulla e non verrà presa in considerazione.

L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo

insindacabile giudizio, decida di non ricorrere alla specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a
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personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento

degli obiettivi fissati nella proposta progettuale.

L'Ente si riserva, altresi, la possibilità di integrarelmodificare/derogare Ia presente manifestazione in
ottemperanza alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'lstruzione e della

Formazione Professionale della Regione Siciliana.

ABTICOLO 7. CHIAMATA DIRETTA E CONFERIMENTO DE6LI INCARICHI

L'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla definizione della procedura, pubblicherà sul sito internet:
www.nottetempoonlus.it l'esito.

La chiamata diretta, non produrrà l'assegnazione automatica dell'incarico. lnfatti, l'assegnazione

dell'incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza

dell'esistenza di esigenza da parte dell'ente delle figure indicate nel presente awiso, dopo l'espletamento

di tutte le procedure impartite dalla autorità digestione.

ll destinatario dell'incarico sarà nominato con provvedimento scritto che dovrà sottoscrivere per

accettazione.

ll personale individuato dovrà far pervenire all'Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte
le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.

ARTTCOLQ 8. TRATTAMENTO DATI PERSONAI=I

I dati personali raccolti dall'Associazione Nottetempo Onlus saranno trattati nel rispetto di quanto disposto

dal D.LGS. 196/20a3 e del Regolamento Ue ZaL6l679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali. Le informazioni raccolte saranno trattate solo ed esclusivamente in funzione
delle procedure necessarie ed obbligatorie per la gestione operativa e giuridica de[ presente bando.

ARTICOLO 9. PERIODO E CONDIZIONI DISVOLGIMENTO DELI'INCARICq

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell'Accordo
Trilaterale Regionale del 23.7 .2018.

ARTICOTO 10. ULTERIORI PRECISAZIONI

5i precisa infine che:

- il presente avviso è rivolto ad ambosessi {1. 903/77 e L. L25/9Ll;
- una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l'incarico sarà

contattato direttamente dall'Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi;

- il presente awiso è tinalizzato esclusivamente a ricevere manifestaziani 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 para concorsuale 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'Avvisa2/2A18, in possesso dei requisiti necessari.

ARTICOLO 11. NORME PElr r-A §AwAGUARD|A

La presente manifestazione di interesse viene pubblicata all'Albo interno dell'Ente presso la sede legale di

Patti (ME), sul portale https://catalogo.siciliafs el420jt/portale e sul sito www.nottetempoonlus.it.
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Con la pubblicazione da parte dell'Amministraziane Regionale, la presente manifestazione di

interesse si intende validata e ratificata.

Patti, lì L3.08.2019

_!J.LSga 
le RaPPrese nta nte

(Anzà Salvatore) -
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ATLEGATO 1

All'Ente

ASSOCIAZION E NOTTETEM PO ON LU§

C.da Santo Spirito - Piazzale A. La[

98056 - PATT| {ME}

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse per il reclutamento di personale

per la gestione ordinaria e didattica nell'ambito del PO F§E Sicilia 2O74-2OZA - Awiso 2l2A§
per la "Costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di

percorsi formatiui di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"

lUta sottoscritto/a nato/a a

Codice Fiscale

residente in

n. , Tel.

email @_, lndirizzo di posta elettronica

certificata (PEC):

titolo di studio:

in possesso del seguente

CHIEDE

di partecipare alla rnanifestazigne di interesse a chiamata diretta per la gestione dell'attività ordinaria

e didattica dei percorsi formativi per i quali è stata confermato e definito il riconoscimento della

concessione del contributo, anche nell'ambito dell'Awiso pubblico N. 2/2018 per la costituzione del

catalogo regionale dell'offerta formativa

A talfine, consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46

e 47 del DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

{barrare con una "x" le caselle corrispondenti}:

I di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;

t] di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o

dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

I di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

tr digodere dei diritticivilie politici;

n di essere regolarmente inserito nell'albo dei operatori della formazione professionale ai sensi della

L.R"2411976 come da aggiornamento Albo Regionale ai sensi dell'art.S L. R. 1"0/2018 e di cui al DDG

3270 del 27/A7/2018, nel rispetto di quanto stabilito, in ultimo, dal disegno di legge n.73L, stralciol-,

art.S "Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" approvato dall'ARS in data

27 /A6{ZAL8, con la qualifica professionale di livello_;
T di essere iscritto all'elenco degli operatori della formazione professionale D.D.G. n. 327L del

73/0712}fi e s.m.icon la qualifica professionale di livello_;

CAP Via

Cell.

n di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione



all'albo presso le sede legale dell'ente, sia attraverso il sito internet www.nottetempoonlus.it;

t] che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-

mail;

n di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente

domanda;

fI di avere preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dalla manifestazione d'interesse

relativa alla selezione di cui in oggetto;

D di essere a conosc€nza dei requfsiti richiesti per partecipare alla selezione;

t] che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di

diritto esistenti alla data della presente;

tr che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritiere;

I di possedere irequisiti richiesti;

tr comprovata esperienza almeno ventennale con continuità sino atta data di presentazione della

presente, coerente con la qualifica oggetto della candidatura ed in particolare relativa alla direzione

di attività professionali elo gestionali come risultante dal C.V. allegato alla presente;

n di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell'incarico, l'Ente potrà richiedere il certificato
giudiziario ai sensi dell'Art.S del DPR 312/2AO2 e del D.1.n.39/2OL4.

Da allegare alla presente:

Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;

Copia deititolo di studio o autocertificazione;

Copia di un documento di riconoscimento e copia del codice fiscale incorso di validità;

Luogo e Data Firma Leggibile

(autenticata ai sens; degti artt.46 e 47 del DpR n.445 delZB/tZ/2AAO)

Ai sensi del Regolamento UE 2Ùrc1679 {normative sulla privacy), il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali per ifini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus.

Luogo e Data Firma Leggibile

{autefiticata ai sensi degli aftL46 É 47 dpl DpR n. aas delZS/LZ/zO0o)


