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BANDO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPEGNARE NELL’AMBITO  

DELL’AVVISO PUBBLICO N.10/2016 

 

– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALIPO 

REGIONE SICILIA – FSE 2014-2020 – AZIONE 9.2.2 – Avviso 10/2016 per la 

presentazione di operazioni per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale 

 

Istituto Tecnico Economico e tecnologico “E FERMI” di Barcellona P.G. 

 (di seguito ITET) 

 

 

Visto il DDG n. 2252 del 06/09/2016 di approvazione dell’avviso pubblico n. 10/2016 per la presentazione di 

operazioni per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione penale; 

Visto il DDG 1059 del 05/06/2018 di approvazione della graduatoria definitiva; 

Visto il DDG n. 29 del 15/01/2019 Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 

febbraio 2019, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 76 e pubblicato in GURS 

N. 12 DEL 15/03/2019 di modifica parziale degli elenchi A e B; 

Visto il progetto dal Titolo “IO SONO” CIP 2014.IT.OS.SFOP.014./2/9.2/7.1.1/0022 CUP G67H18000810006 

ammesso a finanziamento, presentato  dalla costituenda ATI, Soggetto Capofila Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “Enrico Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto, partner ESFO Via Domenico Tempio 3/a S. Agata di 

Militello per l’Azione 1 e parte dell’Azione 2 e INFO CENTRE 2000 per l’azione 4 ; 

Visto il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel 

sistema della formazione professionale siciliana; 

Visto l’articolo 16 dell’Avviso 10/2016 - Obblighi del beneficiario, lettere m e lettera o; 

Considerato che l’ITET “FERMI”, intende avvalersi di professionalità anche esterne per l’Azione 2 Formazione e 

per l’azione 3 Tirocini; 

Considerata l’esigenza di reclutare ulteriori unità per il profilo Tutor, visto l’esiguo numero a disposizione, non 

adeguato ai bisogni inerenti al completamento della fase in corso e all’avvio della prossima fase progettuale;  

Considerata l’esigenza di reclutare un’ulteriore unità per il profilo Docente  per necessità organizzative determinate 

dalla presenza di un solo docente a disposizione, numero non adeguato ai bisogni inerenti al completamento della 

fase in corso;  

 

 

EMANA 

Il presente bando per l'individuazione di personale con adeguata esperienza professionale nell’ambito sia del 

tutoraggio  sia della docenza nel progetto formativo rivolto a soggetti svantaggiati in esecuzione penale, presso la 

Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto e le sedi dei soggetti Partner ed eventuali residenze dell’utenza in 

esecuzione penale domiciliare di competenza dell’U.E.P.E di Messina e Provincia così regolamentato: 
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ARTICOLO 1. REQUISITI DI ACCESSO 

 

Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

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

- Godere dei diritti civili e politici 

- Non ave riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alla candidatura oggetto della candidatura; 

- Comprovata esperienza professionale coerente con la candidatura oggetto del presente bando; 

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

- per i Docenti Esperienza Professionale minima di 10 anni nelle materie oggetto della candidatura 

 

 

ARTICOLO 2. POSIZIONI DISPONIBILI  

 

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL FP ultimo 

vigente e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla vigente normativa, del 

personale da impegnare per la realizzazione delle Azioni 2 e 3 di competenza dell’ITET FERMI.  

Di seguito le posizioni disponibili: 

1) Tutor 

2) Docente Formatore 

 

 

IL FORMATORE TUTOR: All’interno dei servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro integra 

e arricchisce il processo formativo con interventi individuali, di gruppo e di classe facilitando i processi di 

apprendimento, di integrazione e di riduzione del disagio curandone gli aspetti organizzativo-procedurali. 

Elabora e realizza i piani di intervento, in accordo con il coordinatore e i formatori che tengono conto dei bisogni 

professionali e individuali espressi in relazione al mercato del lavoro e in coerenza con il percorso formativo. 

concorre: 

- alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale, civile della persona nel rispetto del 

modello valoriale espresso nella mission dell'ente; 

realizza: 

- interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima all'interno dei servizi formativi; 

- interventi dì potenziamento delle competenze e del processo di apprendimento; collabora: 

- alla gestione di interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo volti a individuare e rimuovere gli ostacoli 

all'apprendimento; 

- alla definizione e all'applicazione degli strumenti per la gestione della qualità e dell'accreditamento; alla 

progettazione di specifiche azioni formative in attuazione della programmazione definita dall'Ente; 

- alla progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di attività di stage, tirocini e/o borse di lavoro gestendo 

le convenzioni, le relazioni con le imprese e presidiando i diversi adempimenti previsti; 

promuove: 

- l'individualizzazione degli interventi di apprendimento garantendo congruenza fra attività formative e obiettivi 

previsti nell'azione; 

- applica: 

- tecniche di monitoraggio, verifica e valutazione degli apprendimenti nella formazione individuale e di gruppo; 

individua e propone: 
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- le aziende idonee alfe attività di stage/tirocinio; cura ed aggiorna: 

- la compilazione e la raccolta della documentazione prevista e i rapporti con le aziende; le banche dati aziendali 

che riguardano le aree di pertinenza; 

si raccorda: 

- con le istituzioni e associazioni locali che si occupano di fasce svantaggiate per l'utilizzo mirato delle risorse 

disponibili applicando gli strumenti legislativi ed operativi a sostegno dell'inserimento lavorativo di fasce 

svantaggiate; 

- con i servizi per l'impiego per l'integrazione dei percorsi di inserimento con altre opportunità informativo- 

orientative; 

assicura: 

- il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico-didattica adeguata alla propria area 

di impegno e la preparazione tecnico- scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente 

e\o con altre iniziative concordate con l'ente. 

Qualifica Professionale: Formatore - Tutor 

Requisiti per l'assunzione: 

- Laurea 

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica  

Livello di inquadramento: V 

Retribuzione oraria onnicomprensiva €. 23,00/ora 

 

IL DOCENTE FORMATORE realizza il processo di formazione e apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

professionale, umano, culturale e civile degli utenti. Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle 

attività necessarie all'utenza per l'acquisizione e/o il potenziamento dì conoscenze, capacità e competenze in 

coerenza con la progettazione formativa; 

modello valoriale e della mission dell'Ente e alla progettazione di dettaglio dell'azione formativa con l'individuazione 

di obiettivi specifici e metodologie d'azione e al monitoraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla 

propria attività assicurando l'applicazione delle procedure del sistema qualità dell'ente; 

all’attuazione dei processi di orientamento secondo le specifiche progettuali nel contesto delle azioni formative; 

reparti di lavorazione di cui è responsabile e al riordino del materiale necessario per le esercitazioni nonché alla 

verifica periodica di detti materiali e alle proposte di acquisto di materiale necessario per le esercitazioni; 

utenti e delle dinamiche territoriali che connotano i fenomeni associati e, nell'ambito dell'erogazione dei servizi 

formativi, informazioni relative alle realtà aziendali e/o scolastiche coinvolte; 

o e 

mantenimento al lavoro ed eventuale selezione dei corsisti; 

costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico-didattica adeguata alla propria area di impegno 

e la preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente; 

di impegno e la preparazione tecnico-scientifica attraverso la partecipazione alle attività programmate dall'ente e\o 

con altre iniziative concordate con l'ente. 

Qualifica Professionale: Formatore 

Requisiti per l'assunzione: 

- Laurea 

- Diploma di scuola secondaria di 2° grado + esperienza specifica nell'area tecnico/pratica 

Livello di inquadramento: V 
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MODULI CORSO ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
Docente Formatore 

N Modulo ore 
Tipologia 

contrattuale 
livello Retribuzione 

oraria 
1 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 15 Prest Prof.le V € 23,00 

SEDE DI SVOLGIMENTO ITET FERMI DI BARCELLONA P.G 
 

   

 
ARTICOLO 3. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno 

effettuati da un'apposita Commissione. 

La selezione si articolerà secondo i seguenti criteri: 

 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE FIGURA PROFESSIONALE TUTOR  

 Punteggio 
Punteggio 

massimo 
NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 10 

 max p. 20 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 15 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 20 

Punteggio 
Punteggio 

massimo
NOTE

8

12

20

5

1 5

1 punto per ogni titolo posseduto - 

Max 5 punti (Corsi di 

specializzazione, alta formazione, 

di perfezionamento post-laurea, 

certificazione lingue, Master 

Universitari e non universitari)

0,75 15
0,75 punto per ogni anno di 

esperienza didattica

0,75 15
0,75 puntI ogni anno di esperienza 

professionale

40 40

100

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 

specialistica inerente la tipologia del profilo professionaleVoto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o Specialistica

Esperienza professionale pertinente 

Diploma di scuola media superiore di II° grado

25
Laurea  triennale inerente la tipologia del profilo 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di riferimento dei 

moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

Esperienza didattica pertinente 

Colloquio con commissione esaminatrice

TOTALE

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA
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Competenze informatiche certificate e corsi sulle Nuove tecnologie 
2 punto per ogni 

certificazione 
 Max p. 10 

Esperienze pregresse con l’ITET FERMI, nella figura, in corsi 
professionali 

5 punto per ogni 
esperienza 

 Max p. 10 

Esperienze  professionale pertinente 
2 punti per ogni 

anno 
 Max 20 

Colloquio con commissione esaminatrice 0 - 40  Max 40 

TOTALE   

 
Il colloquio individuale mira a valutare:  

- Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione verbale e non 

verbale, proattività e disponibilità al dialogo; 

- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel 

gruppo di lavoro, flessibilità; 

- Affidabilità: Costanza, precisione, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento 

leadership aziendale; 

- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività, 

sicurezza in se stessi e nel lavoro; 

- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all’incarico sia rispetto alla società, propensione 

all’investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 

 

ARTICOLO 4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici, nominate dall’ITET 

FERMI. Saranno valutati solamente i titoli afferenti la tipologia dell’intervento, a parità di punteggio precede il 

candidato con minore età anagrafica. 

 

 

ARTICOLO 5.  CANDIDATURA E CONDIZIONI 

 

Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli e in più corsi. L’ente, considerata la contemporaneità dei 

corsi negli stessi orari, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati risultati 

idonei. 

I candidati privi dei requisiti di cui all’articolo 1 del presente bando, verranno esclusi dal colloquio e quindi dalla 

selezione in quanto non idonei. 

Inoltre, sarà data priorità rispetto a tutte le candidature esterne, al personale già in organico dell’ITET FERMI così 

come previsto dal Vademecum.  

 

ARTICOLO 6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

6.1 Modulistica istanza di partecipazione. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno 

produrre i seguenti documenti, pena inammissibilità: 

 Allegato 1 Domanda di Candidatura, scaricabile dal sito www.itcgtfermi.edu.it; 

http://www.itcgtfermi.edu.it/
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 Curriculum vitae, in formato Europeo “EUROPASS”, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie 

per l’attribuzione del punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà 

opportuno; 

 Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, scaricabile dal 
sito www.itcgtfermi.edu.it  
 
 

6.2 Termini e modalità di presentazione istanze. Fermo restando quanto specificato al successivo punto 6.5 del 

medesimo articolo, la domanda di ammissione alla selezione, Allegato 1 Domanda di candidatura, redatta in carta 

semplice, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e corredata dall’ulteriore documentazione di cui al punto 

6.1, dovrà pervenire all’ ITET FERMI Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024  pena l’inammissibilità, entro le ore 14:00 del 07/11/2022 con le seguenti 

modalità: 

 

- tramite Raccomandata a.r. recante all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione selezione 

personale docente e/o non docente Avviso 10/2016”, indirizzata a all’ ITET FERMI Istituto Tecnico 

Economico e Tecnologico Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME). A tal riguardo, non farà 

fede la data di spedizione della Raccomandata ma esclusivamente la data e l’ora di ricezione dell’istanza. 

Presso ITET FERMI il quale non si rende responsabile per eventuali consegne fuori termine effettuati dalle 

società postali; 

- a mezzo PEC, all’indirizzo metd08000a@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione selezione personale docente e/o non docente  Avviso 10/2016”, indirizzata all’ ITET FERMI 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME); 

- Brevi manu in busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione selezione 

personale docente e/o non docente Avviso 10/2016” indirizzata all’ ITET FERMI Istituto Tecnico Economico 

e Tecnologico Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

 

6.3 Responsabilità istanze fuori termine. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il 

termine indicato dall’Avviso o inviate in maniera difforme a quanto stabilito all’art 6.2.  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinarie) o presentate oltre la data di scadenza. 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla 

selezione. 

 

6.4 Trattamento dei dati personali. Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver preso 

visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti 

connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate. 

 

6.5 Facoltà dell’ente. Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell’organico richiesto, o a seguito di 

dimissioni o rinunce volontarie, l’ente riaprirà il bando per l’assegnazione dell’incarico. 

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. 

 

6.6 Colloqui. La data dei colloqui è fissata per il 07/11/2022 ore 16:00 presso la sede all’ ITET FERMI Istituto 

Tecnico Economico e Tecnologico Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in ordine di arrivo, salvo 

variazioni visionabili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.itcgtfermi.edu.it. L’eventuale assenza nella giornata 

del colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

http://www.itcgtfermi.edu.it/
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/
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ARTICOLO 7. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

L’ITET FERMI 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 o parte di esso, per sopravvenute disposizioni da parte del competente 

Ente finanziatore. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.itcgtfermi.edu.it. 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non debitamente sottoscritte; 

- non debitamente compilate; 

- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinarie) o fuori termine; 

- curriculum non in formato europeo EUROPASS, datato e firmato. 

 
 
ARTICOLO 8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, ritenuto idoneo, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. 

Infatti, l’assegnazione dello stesso e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della 

permanenza delle esistenze organizzative dell’ITET FERMI relativamente alle figure indicate nel presente avviso, 

dopo l’espletamento di tutte le procedure impartite dal Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale. 

Si procederà alla pubblicazione delle graduatorie degli idonei e non idonei, fermo restando le priorità di cui all’articolo 

5 del presente bando, www.itcgtfermi.edu.it nella bacheca della sede legale dell’ITET FERMI e trasmessi al 

Dipartimento Regionale della Famiglia e politiche sociali. La pubblicazione ha valore di notifica.  

 
 
ARTICOLO 9. CONFERIMENTO 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.  

 
L’ITET FERMI si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura in 

possesso dei requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva di assegnare 

anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore del modulo.  Si riserva di non procedere al 

conferimento dell’incarico se dovessero venir meno le esigenze organizzative inerenti alla realizzazione del 

progetto 

 

 

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

http://www.itcgtfermi.edu.it/
http://www.itcgtfermi.edu.it/
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 l’ITET FERMI. si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

  

 
 
ARTICOLO 11. CONDIZIONI 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 FSE Sicilia 2014-

2020; CCNL di settore; circolari, comunicati e disposizioni attuative e s.m.i).  

Il Formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto dei contenuti dei moduli formativi, 

conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’ente. 

In particolare il formatore ha il compito di:  

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato 

dall’ente; 

- consegnare all’ente l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato; 

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito con l’ente; 

- compilare online nella piattaforma dedicata per le parti di propria competenza nell’apposita area dedicata 

alla gestione del progetto; 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione tramite appositi registri e report; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i 

compresi eventuali questionari proposti. 

 
 
ARTICOLO 12.  ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
Si precisa infine che: 

 La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L.  903/77 e L. 125/91). 

 Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a 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 del 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) 

 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 parte di esso.  

 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora si ravvisi la volontà di non avvalersi 

della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e nel rispetto del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto; 

 L’Ente, con propri mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali 

competenze del personale selezionato in funzione all’effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono 

assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura. 

 

 

 

ARTICOLO 13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
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Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ITET FERMI al 

seguente indirizzo www.itcgtfermi.edu.it e in Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

 

ITET FERMI Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Tel. tel. 090 9798024 dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 14.00 e-mail: metd08000a@istruzione.it. 

 

Barcellona P.G., lì 08/10/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato 1 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

 
 Al Dirigente Scolastico  

dell’ ITET “E.FERMI”  
Via Pitagora 42  

98051 Barcellona P.G. (ME) 

 

 
 Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ____________________  

a ____________________ prov. _________________ C.F. ______________________________________  

residente in _____________________ via ___________________________________ n. ______ prov. ____  

cap __________ tel. ____________________________ cell. _____________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
 la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da impegnare 

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPEGNARE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO N.10/2016 

della REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALIPO 

REGIONE SICILIA – FSE 2014-2020 – AZIONE 9.2.2 – Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni 

per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione penale 

 
 
PERSONALE NON DOCENTE: 

 Formatore Tutor                

 

 

PERSONALE DOCENTE:  
 Docente Formatore  

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

MODULI CORSO ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
Docente Formatore 

N Modulo ore 
Seleziona 
con una X 
Il modulo 

livello Importo 
orario 

1 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 15 
 
 

V € 23,00 

SEDE DI SVOLGIMENTO ITET FERMI DI BARCELLONA P.G 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

- di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornirne copia 

autentica, qualora richiesta; 

- di essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della comunità europea; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ conseguito il 

____________presso _______________________________________________; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- (solo per docenti) di possedere le competenze didattiche e/o professionali coerenti con i moduli didattici 

per i quali si candida; 

- di 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; 

- di essere dipendente pubblico                          di non essere dipendente pubblico  

- di essere titolare di P.IVA individuale                 di non essere titolare di P.IVA individuale  

- di avere preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di esserne a 

conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;  

e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  
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Il/La sottoscritto/a ______________________________ autorizza ITET “E.FERMI” al trattamento dei dati personali, ai 

sensi del D.L.vo 196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di avere preso visione 

dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Allega alla presente:  

 Curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 445/2000;  

 Copia del titolo di studio;  

 Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

 Copia del documento di attribuzione partita IVA (solo per i titolari di P.IVA);  

Il/la sottoscritto /a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri.  

Luogo e data __________________________                                                                                   Firma 

 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 

 

 

 

 

Punteggio 
Punteggio 

massimo
NOTE

8

12

20

5

1 5

1 punto per ogni titolo posseduto - 

Max 5 punti (Corsi di 

specializzazione, alta formazione, 

di perfezionamento post-laurea, 

certificazione lingue, Master 

Universitari e non universitari)

0,75 15
0,75 punto per ogni anno di 

esperienza didattica

0,75 15
0,75 puntI ogni anno di esperienza 

professionale

40 40

100

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 

specialistica inerente la tipologia del profilo professionaleVoto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o Specialistica

Esperienza professionale pertinente 

Diploma di scuola media superiore di II° grado

25
Laurea  triennale inerente la tipologia del profilo 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di riferimento dei 

moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

Esperienza didattica pertinente 

Colloquio con commissione esaminatrice

TOTALE

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA
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CRITERI VALUTAZIONE FIGURA PROFESSIONALE TUTOR  

 Punteggio 
Punteggio 

massimo 
NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 10 

 
Verrà 

valutato un 
solo titolo 

Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 15 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 20 

Competenze informatiche certificate e corsi sulle Nuove 
tecnologie 

2 punto per ogni 
certificazione 

 Max p. 10 

Esperienze pregresse con l’ITET FERMI, nella figura, in 
corsi professionali 

5 punto per ogni 
esperienza 

 Max p. 10 

Esperienze  professionale pertinente 
2 punti per ogni 

anno 
 Max 20 

Colloquio con commissione esaminatrice 0 - 40  Max 40 

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 


