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P.O. FSE 2014-2020 della Regione Siciliana - AVVISO N. 33/2019 - Formazione per la creazione di nuova occupazione D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione Progetto "FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE A MESSINA ID progetto: 93

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI
L’Associazione CSU Centro Servizi Universitari Messina, CF/P.IVA 03635550837, con sede legale a Messina in Via A. Salandra, 24 Ente accreditato dalla Regione Siciliana con
D.D.S. 1125 del 16/12/2020, in attuazione dell'Avviso 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione"

VISTO
 il DDG 8050 del 27.12.2019 di approvazione dell'Avviso 33/2019, "Formazione per la creazione di nuova occupazione" unitamente ai relativi Allegati ivi richiamati;
 il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
 Visto 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;
 VISTO il DDG n. 176 del 24/02/2021 di approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute;
 VISTI gli articoli 10 14 dell'Avviso 33/2019.

CONSIDERATO CHE
Il progetto ID 93 dal titolo “FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE A MESSINA” risulta inserito nella graduatoria definitiva approvata dal medesimo
Avviso 33/2019 con DDG 176 del 24.02.2021 e che tale progetto contiene i seguenti percorsi formativi:

Tecnico Informatico

SEDE DI
SVOLGINIENTO
Via S. Eustochia, 13 Messina

DURATA
ORE
450

ORE
AULA
300

ORE
TIROCINIO
150

NUMERO
GIORNATE
80

Tecnico Informatico

Via S. Eustochia, 13 Messina

450

300

150

80

15

319

Operatore Informatico di risorse WEB Via S. Eustochia, 13 Messina

375

250

125

75

15

320

Operatore Informatico di risorse WEB Via S. Eustochia, 13 Messina

375

250

125

75

15

ID CS

ID ED

176

271

176

318

203
203

DENOMINAZIONE CORSO

NUMERO
ALLIEVI
15

Emana
Il presente Bando per selezionare il personale docente dei percorsi formativi su descritti.
ART.1 FINALITA' DEL PROGETTO
Il Progetto di che trattasi, in continuità con l'Avviso pubblico intende contribuire alla politica di rafforzamento dell'offerta formativa sul territorio di Messina finalizzata a consentire
un effettivo inserimento occupazionale, rivolta a giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari
attuative del MLPS.
Più nello specifico con questo Avviso la Regione intende contribuire fattivamente al maggiore accrescimento delle opportunità di inserimento lavorativo di chi si trova in una
condizione di inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle competenze e offrendo percorsi di formazione più specificamente
connessi alle concrete esigenze delle imprese.
ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ACCESSO
Il personale potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso apposita candidatura (Allegato 1)
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:
 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 passate in giudicato;
 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 impiego 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;
e, inoltre dichiarare:
 di concedere l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali forniti all'Ente ai sensi dalla legge sulla Privacy italiana e del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione
dati in vigore dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n. 2016/679) (Allegato 3);
 il proprio stato di occupazione;
Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente bando i candidati devono possedere alla data di pubblicazione dello stesso:
 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e della fascia professionale di appartenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio. Non
saranno prese in considerazione le candidature per moduli ritenuti non in linea e non conformi col titolo di studio e/o esperienza professionale e didattica inferiore a 10 anni;
 Comprovata esperienza didattica e professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto delle candidature, di 10 anni conforme alla fascia di
appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG n. 966 del 19/03/2013
Tali caratteristiche e il possesso dei requisiti generali e specifici saranno oggetto di dichiarazioni rese ai sensi di legge, delle quali, qualora venga rilevata la non rispondenza da
parte dell'Autorità di gestione, anche in sede di rendicontazione, per mancata veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l'Ente potrà avviare le procedure ritenute più
idonee, conformemente alla normativa vigente, ai fini della tutela economica ed amministrativa in ordine e in stretta correlazione con eventuali decurtazioni o revoca operate
dall'Autorità di Gestione.

ART.3 POSIZIONI DISPONIBILI E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
In caso di definita ammissione al finanziamento del corso di formazione richiamato in premessa, ai candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto
secondo la tipologia prevista dalla normativa vigente in conformità a quanto disposto dal DDG 2828 del 28.06.20 18 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 tini 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.
Inoltre, le attività dovranno essere svolte seguendo i dettami dell'Avviso 33/2019, del Vademecum per l'attuazione del P0 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.
I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti:
Corso Tecnico Informatico - ID CORSO 176 ID EDIZIONI 271 E 318

Corso Operatore informatico di risorse WEB - ID CORSO203 ID EDIZIONI 271 E 318

ORE REQUISITI RICHIESTI
TITOLO MODULO
Architettura e componenti hardware e software del
Proveniente dal mondo
10 dell'impresa
sistema
Tecniche e procedure per la installazione e la
Proveniente dal mondo
10 dell'impresa
configurazione del sistema
Proveniente dal mondo
20
Sicurezza informatica
dell'impresa
Proveniente dal mondo
Procedure e tecniche di diagnostica e ripristino
26 dell'impresa
funzionalità
Almeno 1O anni di esperienza
Procedure e tecniche di diagnostica e ripristino
4 didattica e professionale
funzionalità
Almeno 1O anni di esperienza
Funzionalità avanzate degli applicativi per
130 didattica e professionale
l'automazione d'ufficio
Almeno 1O anni di esperienza
Automazione di procedure e documenti
88 didattica e professionale

TITOLO MODULO
Architettura e componenti hardware e software del sistema

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Totale

12

Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale

ORE
10

REQUISITI RICHIESTI
Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale
Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale
Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale
Proveniente dal mondo
dell'impresa
Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale

Introduzione alle reti

10

Funzionalità dell'ambiente operativo

10

Software per il trattamento dei dati

10

Trattamento testi per il web

10

Elementi di comunicazione mediale

10

Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale

Caratteristiche delle reti informatiche e dei dispositivi di rete

30

Almeno 1O anni di esperienza
didattica e professionale

Tecniche di utilizzo dei servizi Cloud

55

Proveniente dal mondo
dell'impresa

Tutela e sicurezza dei dati in rete
Web application
Social network
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

20
55
18
12
250

Almeno 1O anni di esperienza
didattica1O
e professionale
Almeno
anni di esperienza
didattica1O
e professionale
Almeno
anni di esperienza
didattica1O
e professionale
Almeno
anni di esperienza
didattica e professionale

300

L'attribuzione delle ora di docenza verrà, effettuata in misura del 78,00% delle ore totali a personale docente con almeno 10 anni di esperienza didattica e professionale e 22% ore a personale proveniente dal Mondo dell’Impresa

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUBBLICAZIONE
il presente avviso è raggiungibile sul sito www.csume.it dal quale si può scaricare la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti.
Per l’ammissione alla selezione è necessario:
 Allegato 1 istanza di partecipazione e codice Privacy, utilizzando, pena inammissibilità, esclusivamente il format scaricabile dal sito www.csume.it;
 Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati sono veritieri e
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando, con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento dati personali, pena
l'inammissibilità, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio;
 Copia del Titolo di Studio e titoli formativi o relativa autocertificazione;
 Autocertificazione inerente il possesso dei requisiti generali di ammissione, di coerenza e adeguatezza delle competenze, esperienze professionali e dei titoli posseduti;
 Copia firmata del documento di identità e codice fiscale;
Presentazione della domanda: La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro e non oltre il 20/05/2021 in una delle seguenti modalità:
 brevi manu in busta chiusa specificando all'esterno della stessa la dicitura "CONTIENE BANDO Dl SELEZIONE PERSONALE DOCENTE AVVISO 33/2019", dalle ore 9:30
alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì presso la segreteria di CSU Messina Via G. La Farina, 96/h - Messina;
 tramite PEC avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato PDF, al seguente indirizzo csu@pec.csume.it. Indicare nell'oggetto della PEC
"contiene domanda di candidatura bando di selezione PERSONALE DOCENTE AVVISO 33/2019". Non saranno accettate istanze pervenute oltre il predetto termine.
L'Ente si riserva la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite dal Dipartimento della Formazione Professionale.
In data 24/05/2021 sarà pubblicata sul sito dell'Ente e presso la propria sede l'elenco dei soggetti che, alla luce della conformità o meno delle domande pervenute, saranno ammessi al
colloquio. Agli ammessi sarà comunicato la data e la sede in cui si terranno i colloqui conoscitivi al fine di concludere la procedura selettiva. L'eventuale assenza nella giornata del
colloquio corrisponderà a formale rinuncia alla selezione da parte del candidato. Eventuali variazioni saranno pubblicate, con valore di notifica, sul sito dell'Ente.
ART. 5 COMMISSIONE: La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una commissione esaminatrice nominata da CSU.
ART. 6 CRITERI Dl VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà effettuata tramite lo svolgimento di un colloquio che serva ad accertare la piena
corrispondenza dei titoli di studio posseduti e delle competenze professionali degli stessi con la materia e i moduli del corso per i quali ci si candida.
CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENZA E RELATIVI PUNTEGGI

Esperienza Didattica

Laurea Magistrale o specialistica
20
Laurea breve
18
Diploma/maturità di scuola media superiore
15
Qualifica/diploma professionale
10
Corsi di perfezionamento post laurea, corsi di specializzazione, Master Universitari e non, 1 punto per ogni titolo (max 5 titoli)
Dottorato di ricerca, altra qualifica professionale Titoli legalmente riconosciuti come corsi di
formazione, certificazioni linguistiche, informatiche o altre certificazioni. Iscrizione ad Albi
c/o Ordini Professionali, Collegi Professionali, Iscrizione ad Associazioni Professionali non
regolamentate ai sensi della legge 41/2013
Esperienza Professionale congruente e coerente con i moduli prescelti oggetto della 2 punti per ogni anno di esperienza (max 1O anni)
candidatura
2 punti per ogni anno di esperienza (max 1O anni)
Esperienza didattica congruente e coerente con i moduli prescelti oggetto della candidatura

Colloquio

Colloquio individuale

Titolo di Studio

Titoli Formativi

Esperienza Professionale

Totale

35

20

5

20
20
35
100

ART. 7 CANDIDATURA E CONDIZIONI: Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli.
ART. 8 GRADUATORIA DI MERITO E CONFERIMENTO INCARICO
La graduatoria di merito, che sarà redatta per ciascun modulo, sarà resa pubblica e resterà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso formativo. Gli interessati
potranno presentare le proprie osservazioni, scritte, entro i tre giorni successivi dalla pubblicazione della stessa, tramite PEC.
Il punteggio riportato dal candidato ritenuto idoneo non produrrà l'assegnazione automatica dell'incarico, in quanto lo stesso e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa
valutazione della permanenza dell'esigenza da parte dell'ente delle figure indicate nel presente bando, dopo l'espletamento di tutte le procedure impartite dalla autorità di gestione.
L'incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico con la sottoscrizione di regolare contratto nel quale sarà specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva
dell'intera prestazione, prima dell'inizio delle attività. Al contempo il personale individuato dovrà far pervenire all'ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le notizie utili
per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.
L'Ente potrà formulare nuova proposta di incarico ad altri soggetti in posizione utile.
Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l'incarico rivestito, la posizione assicurativa dell'incaricato e la tipologia del servizio.
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una pubblica amministrazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto 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.
ART. 9 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L'Ente può revocare 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 o parte di esso per sopravvenute disposizioni da parte del soggetto finanziatore.
Non saranno ritenute valide le domande presentate:
non utilizzando l'apposita modulistica o illeggibili;
non corredate della documentazione richiesta e/o non debitamente compilate e/o firmate compresa INFORMATIVA SULLA PRIVACY;
non corredate del Curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati (privacy);
Pervenute con mezzi diversi da quelli indicati all'art.4.
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l'insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla selezione.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. CSU
Messina si impegna al trattamento dati personali dichiarati solo per tini istituzionali e necessari per la gestione giuridica al presente bando.

ART.11 PUBBLICAZIONE
Della presente Manifestazione di interesse viene data pubblica evidenza mediante:
Trasmissione al CPI territorialmente competente;
Trasmissione al Dipartimento Regionale della Formazione Professionale per la pubblicazione sul sito FSE
Pubblicazione sul sito wwwcsume.it
ART. 13- VIGILANZA E CONTROLLO
Il Progetto è sottoposto al controllo della Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Servizio 1 del Dipartimento della Formazione ai sensi dell'art. 22
dell'Avviso 33/2019
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
Per informazioni: CSU Messina Via G. La Farina, 96/H Messina Telefono 090 9433152 - 371 4108291

