PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 REGIONE SICILIA
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento della formazione
professionale
AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione Progetto “Turismo nautico”
ID progetto: 59
Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24/02/2021

BANDO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
L’ATS ICF – Associazione Nottetempo Onlus, capofila ICF, CF/P.IVA - 95071160634, con sede in via
Ronchi, 6 Catania (Catania), Ente accreditato con D.D.G. 4748 del 26/09/2018 presso la Regione
Siciliana (codice CIR DT3992), in attuazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova
occupazione”
VISTO
- il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”;
- il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
- il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento egli organismi formativi
operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;
- 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 D.D.G. n.176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento e relativo Allegato “A” nel quale risulta la proposta progettuale
identificata con ID 59 “Turismo nautico” presentata da Codesto Ente, nel ruolo di capofila della ATS
ICF - Associazione Nottetempo Onlus per la partecipazione all’Avviso pubblico 33/2019 “Formazione
per la creazione di nuova occupazione”,
- gli articoli 10 “avvio dei progetti ammessi a finanziamento” e 14 “obblighi del beneficiario”
dell'Avviso 33/2019.

EMANA
il presente bando di selezione di personale docente per i seguenti percorsi formativi previsti nel
progetto:
Titolo percorso

ID

Durata
ore

Aula ore

Tirocinio
ore

Addetto alla costruzione, manutenzione
e riparazione delle imbarcazioni da
diporto in vetroresina

Id corso 141
id ed 193

450

300

150

Addetto alla costruzione, manutenzione
e riparazione delle imbarcazioni da
diporto in vetroresina

Id corso 141
id ed 217

450

300

150

Operatore del servizio di sala–Cameriere

Id corso 145
id ed 199

450

300

150

Operatore del servizio di sala–Cameriere

Id corso 145
id ed 216

450

300

150

Numero
giornate

75

75

75

75

Sede

N. Allievi

C/da Santo Spirito – Piazzale
Antonio Lai snc
Patti ME 98066

20

Via Ronchi n 6
Catania CT 95129

20

C/da Santo Spirito – Piazzale
Antonio Lai snc ,
Patti ME 98066

20

Via Ronchi n 6
Catania CT 95129

20

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell’istanza i
seguenti requisiti:
- 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;
REQUISITI SPECIFICI
I candidati devono possedere alla data di pubblicazione del presente avviso:
- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alle UF/moduli oggetto della candidatura e alla fascia
professionale di appartenenza indicata nel riquadro sottostante;
- Comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività ed
i moduli oggetto delle candidature, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla
base di quanto disposto con DDG n. 966 del 19/03/2013;
Requisito

Esperienza didattica e/o professionale di almeno 10 anni nelle materie oggetto della candidatura

Il progetto prevede l’impiego di personale docente con almeno 10 anni di esperienza didattica/professionale,
per la restante parte l’impiego di personale esperto proveniente dal mondo delle professioni e/o dell’impresa.
L'attribuzione delle ora di docenza verrà, in ogni caso, effettuata rispettando quanto previsto in progettazione,
198 ore = 66%delle ore totali a personale docente con almeno 10 anni di esperienza didattica/professionale e
max 75 ore = 25% delle ore totali a personale professionista del settore.

CANDIDATURA E CONDIZIONI
Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più posizioni.
Non saranno prese in considerazione le candidature per UF/moduli ritenuti non in linea e non
conformi col titolo di studio e/o esperienza professionale e didattica.
POSIZIONI DISPONIBILI E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
In caso di definita ammissione al finanziamento del corso di formazione richiamato in premessa, ai
candidati selezionati sarà data la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la tipologia prevista
dalla normativa vigente in conformità a quanto disposto dal DDG 2828 del 28.06.2018 ai sensi del Dlgs
196/03 e Art. 13 del Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa.
Le attività dovranno essere svolte ai sensi del CCNL in vigore e della normativa vigente dell'accordo
Trilaterale Regionale del 23.07.2018.
Le attività dovranno essere svolte, inoltre, seguendo i dettami dell'Avviso 33/2019, del Vademecum
per I 'attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, e del Vademecum UCS in vigore, e delle circolari, dei
comunicati e delle disposizioni attuative disposte dall'Amministrazione Regionale anche in itinere e
alle quali l'Ente potrà rifarsi nell'emanazione di circolari e disposizioni interne.
Le posizioni per le quali è possibile presentare le candidature sono riferite alle UF/Moduli dei percorsi
formativi di seguito riportati.
Addetto alla costruzione, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto in vetroresina
Sede Patti Id corso 141 / id edizione 193 - Sede Catania Id corso 141 / id edizione 217
Area Professionale 6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di
attrezzature elettriche e idrauliche
UF/Moduli

Competenza

Ore Aula

UF1 allestimento del cantiere

Approntamento spazi e macchinari

40

UF2 Realizzazione e assemblaggio
dello scafo

Realizzazione del manufatto in vetroresina e
assemblaggio di scafo, coperta e sovrastrutture

46

UF3 Manutenzione e riparazione

Manutenzione e riparazione ordinaria dello scafo in
vetroresina

48

UF4 Qualità e sicurezza

Controllo qualità e sicurezza delle lavorazioni nautiche

40

UF5 Impianti elettrici

Installazione degli impianti elettrici di bordo

57

UF6 Impianti idraulici ed igienico
sanitari

Installazione di impianti idraulici e igienico-sanitari di
bordo

57

Modulo Sicurezza sui luoghi di lavoro

Prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

12

Operatore del servizio di sala–Cameriere
Sede Patti Id corso 145 / id edizione 199 - Sede Catania Id corso 145 / id edizione 216
Area Professionale 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante - 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
UF/Moduli

Competenza

UF1 HACCP

Applicazione del sistema di Autocontrollo dei prodotti
Alimentari

72

UF2 comande e ordini

Predisposizione delle comande e ordini

72

UF3 servizio

Realizzazione del servizio ai tavoli, al buffet ed al banco di
cibi e bevande

72

Accoglienza e assistenza al cliente nei servizi di
ristorazione

72

UF4 accoglienza

Ore Aula

Modulo Sicurezza sui luoghi di lavoro Prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

12

CRITERI DI VALUTAZIONE
Criterio

Al - Titolo di Studio

Descrittore Requisito

Punteggio
massimo

Punteggio

Diploma di licenza media accompagnato da
esperienza lavorativa almeno decennale nell’area
di competenza adeguatamente documentata.

5

Diploma di scuola media superiore

8

Qualifica/diploma professionale

10

Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo

15

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale

20

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di
A2 - Titoli Formativi riferimento dei moduli didattici per i quali si
presenta la candidatura

20

1 punto per ogni titolo posseduto
(ad es: Corsi di specializzazione, corsi di
aggiornamento professionale, certificazione
lingue, altra qualifica professionale, Master
Universitari e non universitari, abilitazioni)

5

2 punto per ogni esperienza

20

BI - Esperienza
Professionale

Esperienza didattica pertinente in percorsi di
formazione professionale

B2 - Esperienza
Didattica

Esperienza Professionale e/o di Docenza pregressa
nell 'ambito di attività promosse e gestite dagli
enti partner

1 punto per ogni anno di esperienza

5

C - Esperienza
pregressa con
partner ats

Esperienza Professionale congruente e coerente
con i moduli prescelti oggetto della candidatura

2 punti per ogni anno di esperienza

20

D — Colloquio

Colloquio con commissione esaminatrice

30

30
TOTALE

100

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sui siti https://www.icfonline.eu/ - https://www.nottetempoonlus.it/ https://www.unimpresa.it/sicilia
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la propria istanza di candidatura
con una delle seguenti modalità:
• in busta chiusa con la dicitura esterna “AVVISO 33/2019 -PROGETTO "Turismo nautico” DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE”, recapitata di persona o tramite
servizio postale recapitata ad uno degli indirizzi:
- Via Ronchi n 6 - Catania CT 95129
- C/da Santo Spirito – Piazzale Antonio Lai snc - Patti ME 98066
• tramite Posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all’indirizzo
icf@unimpresa.sicurezzapostale.it indicante nell’oggetto “AVVISO 33/2019 -PROGETTO
"Turismo nautico” - DOMANDA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE”.
L'Ente si riserva di accettare solo candidature per mezzo PEC qualora la situazione straordinaria
imposta dalla pandemia per Covid-19, disponga la chiusura degli uffici.
Il termine per le presentazioni e la ricezione delle candidature e fissato entro e non oltre il 31/05/2021
alle ore 12:00, (in caso di recapito a mezzo posta non fa fede il timbro postale).
Pena la nullità dell’istanza, il candidato dovrà inviare la seguente documentazione:
- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che dovrà
essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 (scaricabile dal sito
https://www.icfonline.eu/; https://www.unimpresa.it/sicilia;
https://www.nottetempoonlus.it/avviso33;
- Dichiarazione docenti sull’esperienza professionale e didattica che dovrà essere redatta, a pena di
nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 (scaricabile dal sito https://www.icfonline.eu/ https://www.unimpresa.it/sicilia - https://www.nottetempoonlus.it/;
- Curriculum Vitae con le seguenti caratteristiche:
• Formato europeo;
• Contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679;
• Contenere la dichiarazione ai sensi della 445/2000 sulla veridicità dei dati dichiarati;
• Essere debitamente firmato e datato.
Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno.
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità;
- Codice Privacy firmato utilizzando esclusivamente l’Allegato3 (scaricabile dal sito
https://www.icfonline.eu/ - https://www.unimpresa.it/sicilia - https://www.nottetempoonlus.it/ ).
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.
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica
della data e dell’orario di ricezione risultante dal server.
Non saranno ritenute valide le domande:
• presentate da chi non possiede i requisiti di accesso generali e specifici previsti dal bando;
• non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;

• non corredate dalla documentazione richiesta;
• non contenenti tutti i documenti richiesti debitamente datati e firmati;
• pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinaria, ecc.);
• pervenute oltre la data di scadenza del bando.
OPERAZIONI DI SELEZIONE E GRADUATORIA
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici nominate da
gli enti partner in ATS. La stessa valuterà solo i titoli afferenti alla presente tipologia di intervento.
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei.
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web degli Enti, all’indirizzo
https://www.icfonline.eu/ - https://www.unimpresa.it/sicilia - www.nottetempoonlus.it
Contestualmente saranno indicate la data e la sede dei colloqui individuali di selezione.
Il colloquio individuale mira a valutare:
- Capacità comunicative: Atteggiamento esteriore, capacità e ricchezza di espressione verbale e non
verbale, proattività e disponibilità al dialogo;
- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacità di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento
nel gruppo di lavoro, flessibilità;
- Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli,
riconoscimento leadership aziendale;
- Leadership: Capacità organizzative e decisionali, autorevolezza, capacità di mediazione,
propositività, sicurezza in sé stessi e nel lavoro;
- Operabilità: disponibilità a partecipare a sessioni di lavoro propedeutiche per uniformare le
modalità di valutazione e socializzare l’assetto metodologico
- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all’incarico sia rispetto alla società, propensione
all’investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.
Ultimate le procedure di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria finale.
La pubblicazione sul sito costituirà a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della
selezione, pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. Gli
interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il Bando di
riferimento e sarà valida per il periodo temporale di durata del progetto, senza che la stessa determini
l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato
all’espressione di una totale discrezionalità dell’Ente.
DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che:
- La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L.903/77 e L. 125/91) e sono
incoraggiate le pari opportunità;
- Dopo aver esaurito le procedure di valutazione, il personale cui verrà assegnato l'incarico sarà
contattato direttamente dall'Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi;
- Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente tramite ricorso al lavoro
subordinato, prestazione professionale e altre tipologie di cui al CCNL della formazione
professionale e/o accordi sindacali sempre nel rispetto della normativa vigente;

L'Ente al fine del raggiungimento delle percentuali di docenza da garantire con personale
appartenente alle specifiche fasce professionali previste dall'avviso e nel rispetto del vademecum
può non procedere all'incarico del personale candidato e utilmente collocato in graduatoria o
comunque ritenuto idoneo riproponendo la ricerca di personale attraverso una proroga del
bando;
- L'Ente con propri mezzi e modalità può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle
reali competenze del personale selezionato in funzione dell'effettivo utilizzo nelle mansioni che si
intendono assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura;
- L'ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi, anche in presenza di personale
idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica
qualifica o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno all'Ente, che si sia reso nel
frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta
progettuale. Nonché la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico, di revocarlo
senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnicooperativi e finanziari o per disposizioni dell’Autorità competente che impongano la mancata
prosecuzione dei percorsi.
Si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle
direttive impartite dal Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Siciliana.
-

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679, informiamo
che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento.
VIGILANZA E CONTROLLO
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa
vigente.
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente Bando viene reso pubblico sui siti delle
https://www.icfonline.eu/; https://www.unimpresa.it/sicilia;
presso le sedi dell’Ente.

associazioni in partenariato
www.nottettempoonlus.it; e

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso posso essere richieste al seguente
recapito

telefonico

095.388274

–

09411903477

–

08119327794

e/o

Icf.formazione@gmail.com; info@nottetempoonlus.it

Catania (CT) lì, 19/05/2021

FIRMA

all’indirizzo

mail:

