BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA

Via P. Emiliani Giudici, 25 - 93100 Caltanissetta (CL)
www.eapfedarcom.it -Tel. 0934 543007 - e-Mail info@eapfedarcom.it
Titolo progetto: Socialmente ID- 282
Area Professionale/Sotto-area Professionale: AGRO-ALIMENTARE/PRODUZIONI ALIMENTARI

Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020
Corsi
ID corso

ID Edizione

Titolo corso

Sede del corso

CS318

ED521

Operatore socio assistenziale

Caltanissetta

CS318

ED2003

Operatore socio assistenziale

Palermo

CS318

ED2004

Operatore socio assistenziale

Palermo

CS318

ED2005

Operatore socio assistenziale

Piazza Armerina

CS318

ED2007

Operatore socio assistenziale

Canicattì

CS318

ED2014

Operatore socio assistenziale

Canicattì

CS318

ED2034

Operatore socio assistenziale

Grammichele

CS318

ED2035

Operatore socio assistenziale

Catania

CS318

ED2036

Operatore socio assistenziale

Catania

CS318

ED2150

Operatore socio assistenziale

Ragusa

CS318

ED2151

Operatore socio assistenziale

Ragusa

CS318

ED2152

Operatore socio assistenziale

Caltanissetta

CS318

ED2164

Operatore socio assistenziale

Paternò

EAP Fedarcom, per garantire l’adeguatezza del personale docente agli obiettivi formativi, richiede ai formatori di dimostrare competenze professionali coerenti
con le materie per le quali intendono candidarsi, autocertificando le qualifiche possedute e le esperienze maturate.
L’EAP Fedarcom si impegna a dare la massima pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il
rispetto del criterio di non discriminazione e di pari opportunità, nonché a dare priorità, a parità di punteggio e ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.R. 10/2018, al
personale avente i requisiti previsti dal progetto e iscritto all’Albo di cui all’art. 14 della L.R. 24/76.
I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti:
CORSO

MODULO

Operatore
Socio
Assistenziale

Assistenza alla persona nella soddisfazione dei
bisogni primari
Supporto alla persona assistita nelle attività
domestico- alberghiere ed igienico ambientali
Gestione della relazione d'aiuto nei confronti della
persona assistita
Assistenza alla persona nella vita quotidiana
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
Lingua inglese
Parità di genere e non discriminazione
Elementi per la sostenibilità ambientale
Comunicazione
Diritto del lavoro
Economia e organizzazione aziendale
Presentazione del corso

ORE FASCIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ESPERIENZA
DIDATTICA

TITOLO D’ACCESSO

130

A

+ di 10 anni nel settore

0 anni

Diploma + qualifica coerente

100

A

+ di 10 anni nel settore

0 anni

Diploma + qualifica coerente

70

A

+ di 10 anni nel settore

0 anni

Laurea coerente

120
12
32
12
3
3
12
12
12
2

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore
+ di 10 anni nel settore

0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni
0 anni

Diploma + qualifica coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente
Laurea coerente

Requisiti generali
• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i
cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è
in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
• Età non inferiore a 18 anni;
• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
Requisiti specifici
• Titolo di studio richiesto dal modulo oggetto di candidatura;
• Comprovata esperienza professionale in contesti coerenti con le attività e i moduli oggetto di candidatura per un numero di anni conforme alla fascia di
appartenenza (D.D.G. 996 del 19/03/13);
• Comprovata capacità di utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.
Modalità di candidatura
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire, a pena di esclusione, domanda di candidatura redatta secondo l’allegato A, che è parte integrante del
presente bando e che è disponibile presso la sede dell’Ente o sul sito www.eapfedarcom.it,allegando:
•
•
•
•
•

Allegato A1 informativa sul trattamento dei dati personali
Allegato B Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute (una scheda per ciascun modulo di docenza)
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Copia del codice fiscale e (se posseduta) della Partita Iva
Curriculum vitae in formato europeo contenente esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016.

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando su
https://avviso82016.siciliafse1420.it tramite:
• PEC a segreteria@pec.eapfedarcom.it (indicare nell’oggetto “Candidatura docenza Avviso 8/2016” sede di …………….)
• Raccomandata A/R indirizzata a EAP Fedarcom – Via P. Emiliani Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta (riportare sulla busta la dicitura “Candidatura docenza
Avviso 8/2016” sede di ………………………………)
• Brevi manu presso EAP Fedarcom – Via P. Emiliani Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta.
Non saranno ammesse domande di candidatura presentate con una modalità diversa dalle precedenti.
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La 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.

Modalità di selezione
Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verranno effettuati da EAP Fedarcom secondo le modalità previste dal proprio Manuale della
Qualità e in base ad una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:
Titoli coerenti

Punteggio

Esperienza aggiuntiva (oltre a quella prevista dalla fascia )

2 punti per ogni anno

Titoli aggiuntivi specifici (master e/o dottorati pertinenti al modulo per
il quale ci si candida)
Titoli aggiuntivi specifici (pubblicazioni pertinenti al modulo per il quale
ci si candida)
Pregressa collaborazione positiva con EAP Fedarcom

Punteggio max
4

2 punti per ciascun titolo posseduto

8

2 punti

2

2 punti per ogni incarico di almeno 15 ore
di docenza

16

La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata.
La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno
domanda entro i termini tassativi di scadenza.
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati.
Si evidenzia che ai fini dell’attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti allegati comprovanti lo stesso.
A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
I candidati ammessi alla valutazione, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno convocati per l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario
didattico già predisposto. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
EAP Fedarcom si riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura e stipulerà con i candidati che avranno superato la selezione contratti
di lavoro subordinato e/o contratti di prestazione individuale professionale o di altre tipologie previste dalla normativa vigente.
La stipula del contratto è subordinata all’emissione del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato regionale dell’istruzione della formazione della regione
Sicilia.
L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico
operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite dall’ Assessorato Regionale
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia.
La sede del corso potrà subire variazione.
Il presente Bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l’Impiego, sul sito istituzionale di EAP Fedarcom
www.eapfedarcom.it , nonché sul portale informatico della Regione Siciliana all’indirizzo: https://avviso82016.siciliafse1420.it.
Informazioni e chiarimenti
EAP Fedarcom – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta – 0934 543007 info@eapfedarcom.it ( referente dott.ssa Rosaria Fasciana)
Caltanissetta 06/04/2021

ALLEGATO A DOMANDA DI CANDIDATURA
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA
Sede corsuale: Caltanissetta, Palermo, Piazza Armerina (EN), Canicattì (AG), Grammichele (CT), Catania, Ragusa, Paternò (CT)

All’Ente EAP FEDARCOM
Il/La Sottoscritto/a
nato/a a

Il

e residente in

CAP

Via

n.

Cell.

Codice Fiscale

Tel. n.
e-mail

Presenta domanda di candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto:

Materia/e per le quali si
richiede la candidatura

Titolo del corso

Id Corso Id Edizione

È possibile candidarsi per più moduli di docenza
A TAL FINE DICHIARA:

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:
□

Di essere iscritto all’Albo dei formatori di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 (Aggiornamento albo regionale
Formatori ai sensi art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3270 del 23/07/2018)

□

Indicare data di assunzione ……………data di primo inquadramento come Formatore… ............. ;

□

Indicare moduli insegnati e periodo di insegnamento:

……………………………………………………………………………………………………………………….

La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
□

Di aver preso visione della manifestazione di interesse per il reclutamento e di accettarne quanto
ivi contenuto;

□

Di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell’INFORMATIVA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679 (Allegato A.1) e di essere consapevole che la mancata comunicazione dei dati personali
impedisce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tali dati risultano necessari per garantire
il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla Manifestazione di interesse;

□

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

□

Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

□

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

□

Di essere nel seguente stato occupazionale …………………………………………………………………….

□

Di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………….

□

Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail;

□

Di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;

□

Che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di
diritto esistenti alla data della presente;

□

Che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;

□

Di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.

□
•

Di allegare alla presente:
Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato con esplicita dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della D.lgs. 30.6.2003 n.196, e del GDPR 679/16– “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Copia del titolo di studio;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del codice fiscale
Allegato B – Dichiarazione dei titoli posseduti

•
•
•
•

Luogo e Data
Firma Leggibile

Il sottoscritto, presa visione integrale dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A.1) autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR 2016/679
Luogo e data
Firma

Allegato A.1
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’EAP
FEDARCOM
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’EAP FEDARCOM nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig.
Michelantonio Raimondo Patti contattabile all’indirizzo email presidenza@eapfedarcom.it di posta certificata
eapfedarcom@pec.eapfedarcom.it
Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle
procedure di selezione e reclutamento nell’ambito del bando di selezione per il reclutamento di Personale Docente
- 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 e in Sicilia Programma Operativo Fse
2014/2010 della Regione Siciliana.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano
necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando di selezione per il reclutamento di
Personale Docente di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.
Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
Sito Web: http://www.eapfedarcom.it E-mail: presidenza@eapfedarcom.it
Sede Legale
93100 CALTANISSETTA
Via P. E. Giudici, 25
Tel 0934 54 30 07
Fax 0934 57 58 74

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, all’EAP FEDARCOM, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati
potranno essere trattate dall’Associazione
EAP FEDARCOM solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
a)
b)

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’EAP FEDARCOM all'indirizzo postale della sede
legale sita a Caltanissetta via P.E.Giudici,25 o all’indirizzo mail presidenza@epfedarcom.it di posta certificata
eapfedarcom@pec.eapfedarcom.it
Io sottoscritto/a ................................................................................................. dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e Data,

Firma

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
 esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
Luogo e Data ____________________________

Firma

ALLEGATO B DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
(Compilare un modello per ogni modulo per cui si intende presentare la candidatura)

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE AVVISO N. 8/2016 PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA
Sede corsuale (barrare la sede di interesse):
Caltanissetta Catania -

Palermo -

Ragusa -

Piazza Armerina (EN) -

Canicattì (AG) -

Grammichele (CT)

Paternò (CT)

All’Ente EAP FEDARCOM
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………consapevole
delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI DI STUDIO (*) N.B. indicare solo il titolo di studio più alto inerente all’area di
competenza
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
ALTRI TITOLI SPECIFICI
Dottorati, Master, Abilitazioni professionali, Specializzazione, o altre attestazioni inerente
all’area di competenza
Indicare i titoli
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Corsi di Formazione, certificato di qualifica o diploma professionale (se in aggiunta al titolo
di accesso) coerente con l’area di competenza
Indicare i titoli
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza Professionale inerente all’area di competenza n. anni……….
Esperienza Didattica inerente l’area di competenza n. anni ……….
Pregressa esperienza didattica con EAP FEDARCOM
SI 
NO 

La proposta formativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE

Se “sì” compilare la seguente tabella:
Anno

Modulo

Ore modulo

Sede Eap FEDARCOM
di insegnamento

Luogo e Data
Firma Leggibile

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del28/12/2000)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16– “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali “il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus.
Firma Leggibile

