EURO SOLUZIONI S.R.L.
– REGIONE SICILIANA –
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PO FSE 2014-2020, Azione 10.4.2

Avviso 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
Progetto: “CREO - CREscita e Occupazione”

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA,
LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
Visto
l’Avviso pubblico n. 33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, approvato
con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale, destinato alle proposte progettuali aventi ad oggetto percorsi
formativi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in stato
di non occupazione;

-

-

il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande
pervenute in seno all’Avviso n. 33/2019;

-

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

-

il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo
standard (UCS) nella versione attualmente in vigore

-

gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali;
CONSIDERATO CHE
I soggetti ammessi a finanziamento devono presentare, ai sensi dell'art. 10, c.1 dell’Avviso,
entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione, la progettazione esecutiva
con l'indicazione del personale docente, con i relativi curricula vitae, impiegato per
l'attuazione del progetto;

-

-

per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “CREO - CREscita e Occupazione” e per una
più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione della
seguente FIGURA PROFESSIONALE:
·

Personale Docente da impiegare nei Moduli previsti nelle edizioni del corso di “Operatore
ai servizi di sicurezza”;

1

EMANA
Il presente bando per l'individuazione di personale docente da impegnare nelle seguenti attività
corsuali:
CORSO DI “OPERATORE AI SERVIZI DI SICUREZZA”
Sede didattica: Corso Sicilia n. 111 Catania
Moduli

Ore

Tipologia di
contratto
Modulo Sicurezza
12
T.D. o Prest.
Prof.le
Antincendio
4
T.D. o Prest.
Prof.le
Il compenso si ritiene al lordo di oneri fiscali e previdenziali ed a lordo di IVA.

Importo
retribuzione
€ 25,00/h
€ 25,00/h

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
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
Requisito

Personale docente con esperienza didattica di
almeno 10 anni nelle materie oggetto della
candidatura.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Punteggio

Diploma di licenza media accompagnato da
esperienza lavorativa almeno decennale nell’area di
competenza adeguatamente documentata.
Diploma di scuola media superiore di II° grado
Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo
Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale

Punteggio
massimo

5
8
12
20

20

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

1

5

Esperienza didattica pertinente
formazione professionale

1

10

1

15

in

percorsi

di

Esperienza professionale pertinente
Colloquio con commissione esaminatrice

NOTE

50
TOTALE

2

50
100

1 punto per ogni titolo
posseduto – Max 5 punti (Corsi
di specializzazione, Qualifica
professionale, certificazione
lingue, Master Universitari e
non universitari, abilitazioni)
1 punto per ogni esperienza
1 punto per ogni anno di
esperienza professionale

