Centro Studi Luigi Pirandello
Piazza S. Antonio, 67 – Bivona (AG) Tel 3757926911
email info@centrostudipirandello.it – pec centrostudipirandello@pec.it

AVVISO N. 31/2019
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa
ID Progetto AV31 – 0106 - Soter
Graduatoria D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022

BANDO PUBBLICO
DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO

Progetto cofinanziato dal POR SICILIA FSE 2014-2020

Il Centro Studi “Luigi Pirandello”
Visto
•

l’Avviso pubblico n. 31/2019 – Lavoro ed imprese artigiane donne, con cui si promuovono percorsi
per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa, approvato con Decreto Dirigente Generale n. 4031
del 21/11/2019 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 29/11/2019;

•

il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande
pervenute in seno all’Avviso n. 31/2019;

•

il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella
versione attualmente in vigore;

•

la delibera di giunta n. 398 del 28/11/2016, in cui si recita che “ gli organismi di formazione
accreditati ai sensi del regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale del 7/05/2015 n.
58 – Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della
formazione professionale siciliana – di cui al decreto presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015, nello
svolgimento dell’attività formativa finanziata, anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove
assunzioni danno priorità all’utilizzo, nel rispetto della loro organizzazione imprenditoriale, del
personale di adeguata qualificazione di cui al DDG dell’Istruzione e della Formazione
Professionale n. 5586 del 23/09/2016 e successivi provvedimenti attuativi. La violazione del
presente costituisce causa di sospensione o revoca dell’accreditamento di cui all’art. 15 del Decreto
Presidenziale n. 25 del2015 “;

•

gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione
dei soggetti beneficiari da impegnare nelle attività progettuali;

PUBBLICA
il presente bando per l’individuazione del personale esterno da utilizzare nell’ambito delle attività
dell’Avviso n. 31/2019 con sede di svolgimento Bivona/Agrigento.
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Le finalità dell’Avviso 31/2019 Lavoro ed Impresa Artigiana Donne consistono nel:
•

fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale a donne
disoccupate o inoccupate;

•

dare la possibilità di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiane a rischio di estinzione, valorizzandone
le professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da un’alta qualità dei manufatti.

Figure ricercate

Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base
Attività 1a - Orientamento
Figura

Ore

Titolo Minimo Richiesto

Orientatore

192

Laurea

Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base
Attività 1b - Formazione
Figura

Ore

Titolo Minimo Richiesto

Tutor

140

Diploma / Laurea

Azione 2 – Tirocinio
Attività A1 - Tutoraggio
Figura

Ore

Titolo Minimo Richiesto

N. 6 Tutor

144

Diploma / Laurea

Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base
Attività 1b - Formazione

Docente
Titolo del modulo

Ore

Titolo

Fascia

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Coerente con il modulo oggetto
della candidatura

B

Alfabetizzazione informatica

18

Introduzione agli strumenti amministrativi
dell’impresa artigiana

18

Attrezzature di servizio

4

Normative di sicurezza, igiene e HACCP

4

Tecniche di comunicazione organizzativa

4

Tipologie e utilizzo dei principali
macchinari e delle attrezzature

8

Elementi di gastronomia e merceologia
alimentare

8

Elementi di dietetica

4

Tecniche di impasto, lievitazione e cottura

36

Standard di qualità dei prodotti da forno

8

Sostenibilità ambientale

4

Tecnologie e metodi di stoccaggio

4

Uguaglianza sociale

4

Procedure, protocolli, tecniche di igiene e
riordino degli spazi di lavoro

4
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I partecipanti alle procedure di selezione che risulteranno iscritti all’albo regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla ex legge regionale 24/1976 e s.m.i. o all’elenco, avranno la priorità

rispetto a quanti non in possesso del requisito d’iscrizione. Qualora vi fossero profili non assegnati si
procederà con le altre candidature pervenute.

Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza della
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:
•

Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;

•

Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;

•

Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;

•

non aver riportato condanne penali;

•

non aver procedimenti penali in corso;

•

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

•

non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957 n 3;

•

essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alla candidatura;

•

di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.

Criteri di valutazione
La selezione sarà effettuata, da una Commissione nominata dall’Ente, tramite comparazione delle schede
previste dal bando e presentate dal candidato, i Curricula pervenuti, al fine di assegnare un punteggio
scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione e Io svolgimento di un colloquio.

Griglia di valutazione

CRITERIO

Titolo di Studio

REQUISITO
Laurea vecchio ordinamento inerente la
tipologiadel profilo professionale
Laurea breve inerente la tipologia del profilo
professionale

DESCRIZIONE
Non cumulabile con altre
lauree
Non cumulabile con altre
lauree

Diploma di scuola media superiore

Titoli vari

Iscrizione all’Albo Regionale degli operatori della
formazione professionale

Esperienza

Esperienza nell'ambito della formazione
professionale

Colloquio

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e
profilo professionale e il campo di attività
richiesto

20
15
10

Titolo legalmente riconosciuto come: Corsi di
formazione, Corsi di specializzazione, Corsi di alta 2 punti per ogni titolo(max
5 Titoli)
formazione, Corsi di perfezionamento postlaurea,etc...

Iscrizione Albo L.R.
24/76 o elenco

PUNTEGGIO
MAX

10

5
1 punti per ogni anno di
esperienza (max 10 anni)

10

30

TOTALE PUNTI

100

Il colloquio individuale mira a valutare:
•

Affidabilità: saranno valutate eventuali pregresse esperienze, con prevalenza svolte negli ultimi tre
anni;

•

Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso
formativo e del percorso professionale con la posizione per cui ci si candida.

Commissione di valutazione
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile dell’Ente Centro Studi Luigi Pirandello che
procederà con successivo e specifico atto alla nomina di una Commissione al fine di dare seguito alle
operazioni di selezione. Saranno valutati solamente i titoli afferenti la tipologia dell’intervento, a parità
di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica.

Termini e modalità di presentazione della candidatura
1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità:
•

specifica istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 (stampabile in coda al
bando) indirizzata a Centro Studi Luigi Pirandello, con sede legale in Piazza San Antonio n. 67 –
92010 - Bivona (AG);

•

dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS”, (pena
inammissibilità), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del
punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterranno
opportune;

•

autocertificazione inerente l’esperienza didattica e professionale, utilizzando esclusivamente
l’Allegato 2 (stampabile in coda al bando o da richiedere all’Ente);

•

fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena inammissibilità)

2. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ed in conformità al modello
allegato al presente bando (Allegato 1), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, corredata dalla
documentazione sopracitata, dovrà essere indirizzata a: Centro Studi Luigi Pirandello - Piazza San
Antonio n. 67 - 92010 Bivona (AG) e dovrà pervenire, pena inammissibilità, entro 7 giorni a far data
dall’invio della PEC al Centro per l’impiego:
•

tramite email o Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi info@centrostudipirandello.it centrostudipirandello@pec.it (tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo
PEC) recante nell’oggetto la seguente dicitura: “ Domanda di partecipazione selezione Avviso
31/2019 ”. L’invio della domanda potrà avvenire anche tramite PEC non personale e non sarà
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta non certificata. A tal riguardo, farà fede
la data e l’ora riportata nella ricevuta di consegna;

•

brevi manu in una busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “CONTIENE DOMANDA Dl
PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE ESTERNO - Avviso 31/2019”, indirizzata a Centro Studi
Pirandello, con sede legale in Piazza San Antonio n. 67 – 92010 Bivona (AG).

3. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’avviso. Il
rispetto del termine di presentazione delle domande consegnate brevi manu sarà accertata dall’Ente
mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione. L’apertura al pubblico

degli uffici è prevista dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Saranno escluse le richieste
pervenute presentate oltre la data di scadenza. La mancanza di uno solo di questi elementi
determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla selezione.
4. Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell’organico richiesto, o a seguito di dimissioni o
rinunce, verranno in subordine prese in considerazione in ordine cronologico le domande pervenute
anche successivamente al termine fissato.
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 ad una specifica qualifica e/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.
Le date dei colloqui di selezione saranno pubblicate sul sito dell’Ente al seguente indirizzo
www.centrostudipirandello.it alla scadenza del Bando di selezione o comunicate telefonicamente ai
candidati.
Cause di esclusione

L’Ente Centro Studi Luigi Pirandello può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o revocare il presente bando per
sopravvenute disposizioni da parte del competente Ente finanziatore.
Non saranno ritenute valide le domande:
•

presentate da chi non possiede il titolo di studio e/o i titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto
della candidatura;

•

non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;

•

non corredate dalla documentazione richiesta;

•

non debitamente firmate;

•

non debitamente compilate;

•

curriculum in formato EUROPASS non datato e firmato;

•

allegati in formato PDF illeggibili e/o incompleti.

Graduatoria e assegnazione dell’incarico

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti,
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 avviso, dopo
l’espletamento di tutte le procedure impartite dalla Regione Siciliana come specificato in premessa e
secondo il D.D.G. 2895 del 13/06/2016. Nell’assegnazione degli incarichi sarà data priorità agli iscritti
all’albo regionale degli operatori della formazione professionale o all’elenco, qualora vi fossero disponibilità
si procederà alla selezione anche dei candidati non in possesso del requisito d’iscrizione all’albo o
all’elenco.
La graduatoria di merito e gli esiti saranno pubblicati sul sito dell’ente al seguente indirizzo
www.centrostudipirandello.it e nella propria sede. La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la
graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione della stessa. Pubblicate le graduatorie
definitive si procederà al conferimento dell’incarico in funzione delle esigenze di utilizzo ed in prossimità
dell’espletamento dell’incarico.
L’incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto nel
quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione.
Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l’incarico rivestito, la posizione
assicurativa dell’incaricato, la tipologia del servizio. Se il candidato selezionato dovesse essere un
dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto egli dovrà
produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D. Lgs.
30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta
autorizzazione.

Modalità di svolgimento dell’incarico

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (Vademecum per l’Attuazione degli
interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard — UCS; Vademecum per l’attuazione del PO
SICILIA FSE 2007-2013versione 4 del 23.6.2012).

Si precisa infine che:
•

L’allegato 2 deve essere compilato in ogni sua parte.

•

Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente e sarà applicato il CCNL della
formazione professionale o con contratti di prestazione professionale (per i titolari di partita IVA e/o
per gli iscritti in albi professionali e secondo le vigenti normative); verrà inoltre applicata la normativa
vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie.

•

L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari e/o che
impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o di parte di esso.

•

L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora si ravvisi che l’ente non voglia
più avvalersi della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto
esecutivo e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;

Norme di salvaguardia e modalità di evidenza pubblica

Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell’ente al
seguente indirizzo www.centrostudipirandello.it, presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti
e verrà inoltre inviato al Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative “Gestione programmi comunitari POR, Fse e Fesr, per conoscenza. Il Centro Studi Luigi
Pirandello, si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/sostituire tale bando in ottemperanza alle
direttive impartite dal Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative.
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.l.vo 196 del 30/06/2003 il Centro Studi Luigi
Pirandello si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Centro Studi "Luigi Pirandello"
Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 - Bivona (AG) - Tel e fax 0922.993764
E-mail: info@centrostudipirandello.it - Pec: centrostudipirandello@pec.it

Bivona lì 19 settembre 2022

Il Rappresentante Legale

