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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 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI: TUTOR 
 

L’Ente di formazione EAP Fedarcom, accreditato presso la Regione Siciliana con codice AC214, 

 

VISTI 

 

il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 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 in Sicilia; 

il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso 

pubblico 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 in Sicilia; 

il D.D.G 5036 del 08/10/2018 con il quale il percorso “Operatore informatico su dispositivi e reti” è stato ammesso a contributo. 

il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 21/06/2018 ore 12.00, di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 

05/06/2018, al 26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014Ͳ2020 attualmente in vigore; 

il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno; 

l’Accordo Trilaterale Regionale del 23.7.2018; 

il DDG 3270 del 23/07/2018 che aggiorna l’albo regionale; 

il DDG 3271 del 23/07/2018 che istituisce l’elenco di cui all’ART. 5 della L.R. 10/2018 

l’Art.5 della L.R. 10/2018 inerente all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale 

 

CONSIDERATO 

 

che codesto Ente necessita di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone tra il personale in organico e comunque 

avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori, intende 

avviare un processo di reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività formative, relative ai seguenti Percorsi Formativi per i quali è stata 

confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie: 

 

Sede di svolgimento* Denominazione corso Identificativo corso Ore corso Ore incarico 

GELA (CL) 
Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili 

(ASACOM) 
CS879-ED6247 944 674 

GELA (CL) 
Pizzaiolo (addetto-a alla preparazione di pizze, focacce e 

prodotti affini della tradizione italiana) 
CS1162-ED6349 676 502 

PIAZZA ARMERINA (EN) Operatore socio assistenziale (OSA) CS445-ED4206 744 558 
*è possibile candidarsi esclusivamente per una sola sede 

 

DISPONE 

il presente bando di selezione 

 

ARTICOLO 1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il personale di cui all’art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita candidatura (Allegato A). Gli interessati dovranno 

dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

- titolo di studio richiesto dall’incarico: LAUREA oppure DIPLOMA più esperienza quinquennale nell’incarico; 

- 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. 

 

ARTICOLO 2. CRITERIO DI ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

Punteggio Laurea  
Triennale = 5 punti; Magistrale/specialistica = 10 punti; Master = 5 punti 

aggiuntivi. 

Punteggio Esperienza professionale nell’incarico 1 punto per ogni 1 anno per un massimo di 15 punti  

Punteggio Precedente collaborazione con EAP 

Fedarcom 
10 punti 

Punteggio Colloquio conoscitivo e motivazionale Da 0 a 40 punti  

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata. La procedura selettiva inizierà 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. Solo i candidati in possesso dei 

requisiti di ammissibilità saranno convocati per il colloquio motivazionale. 

La graduatoria sarà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti. 

 

ARTICOLO 3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità: 

- specifica istanza di partecipazione in carta semplice utilizzando esclusivamente l'Allegato A (scaricabile dal sito dell'Ente www.eapfedarcom.it); 

- allegato A.1 sul trattamento dei dati (scaricabile dal sito dell'Ente www.eapfedarcom.it); 

- dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo; 
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- copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 

- copia del titolo di studio o autocertificazione. 

La documentazione sopra richiesta dovrà pervenire presso la sede di EAP Fedarcom sita a Caltanissetta in via P. Emiliani Giudici n. 25 CAP 93100 entro la data del 

12 febbraio 2019 (non fa fede il timbro postale) secondo una delle seguenti modalità: 

- Brevi manu in busta chiusa con l'indicazione all'esterno "Bando di selezione per il reclutamento di personale non docente Avviso 2/2018". Giorni e orari di apertura 

per la ricezione delle candidature: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00  

- A mezzo postale in busta chiusa con l’indicazione all’esterno "Bando di selezione per il reclutamento di personale non docente Avviso 2/2018". Non fa fede il 

timbro postale. 

- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo eapfedarcom@pec.eapfedarcom.it indicando nell’oggetto "Bando di selezione per il reclutamento di 

personale non docente Avviso 2/2018". 

 

Ci si può candidare esclusivamente per una sola sede e ogni busta e ogni PEC possono contenere una sola istanza; la presenza di più domande di candidatura 

comporterà l’invalidazione di tutte. Le istanze incomplete e/o fuori termine non saranno prese in considerazione.  

 

ARTICOLO 4. GRADUATORIA ESITO SELEZIONI-CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, che si sia reso nel frattempo disponibile, cosi come 

previsto dalla normativa vigente. 

Secondariamente, nel rispetto di quanto istituito dal Disegno dì legge n.231 stralcio 1, art. 5 "Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" 

approvato dall'Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018 e previsto dal DDG n. 2828 del 28/06/2018, dall'Accordo Regionale per la salvaguardia 

occupazionale dei lavoratori dei settori della Formazione Professionale del 23/07/2018, si darà priorità nell’assegnazione degli incarichi a: 

1. Personale inserito all'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n.24/1976 di cui al DDG 3270 del 23/07/2018; 

2. Personale inseriti nell'elenco degli operatori della formazione di cui al DDG 3271 del 23/07/2018. 

I candidati idonei dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione.  

L'incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di 

temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale;  

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. 

 

ARTICOLO 5 

Il presente avviso è rivolto ad ambo i sessi (L.903/77 e L. 125/91). 

 

ARTICOLO 6. NORME PER LA SALVAGUARDIA 

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/ritirare in autotutela tale bando. 

 

ARTICOLO. 7 INFORMATIVA PRIVACY 

I dati fomiti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica dell’ente ai sensi dell'art. 13 d.Igs. 30 giugno 2006 n° 

196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 e 14 del GDPR 679/16- "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. La 

mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici 

adempimenti previsti dal presente Bando di selezione di cui l’informativa in allegato fa parte integrante. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

EAP FEDARCOM (CL) in via P.E. Giudici,25 Tel.0934 543007 - email info@eapfedarcom.it 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo interno dell'Ente, al CPl territoriale competente e, sul silo www.eapfedarcom.it e sul sito 

https://catalogo.siciliafse1420.it/portale. 

 

Caltanissetta, 04/02/2019 
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Allegato A 

ATTO DI CANDIDATURA AL BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR E AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI E DELLE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL DPR 445/2000) 

ll/La sottoscritto/a………………………………………, nato/a a………………………………. il ………………… e residente a  

…………………………………………… in Via ……………………………………………………., C.F. …………………………………………….., 

consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici 
ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la 
presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 196/2003 del 30 
giugno 2003 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti indicati nella seguente tabella 

Requisito Barrare con una crocetta 
o indicare un valore 

Diploma  

Laurea triennale  

Laurea magistrale/specialistica  

Master  

N. mesi esperienza professionale in qualità di tutor   

Iscrizione all'albo regionale della Formazione Professionale o elenco degli operatori  

Precedente collaborazione con EAP Fedarcom  

            

           CHIEDE 

di partecipare al Bando di reclutamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor nell’ambito della seguente 
sede (scegliere soltanto una sede) 

[ ] Gela (CL) 

[ ] Piazza Armerina (EN) 

 

Si allega alla presente: 

• Curriculum Vitae 

• Documento di riconoscimento 

• Codice fiscale 

• Copia titolo di studio o relativa autocertificazione 

• Eventuale dichiarazione di appartenenza all’Albo dei Formatori di cui all’art. 14 della L.R. 24/1976. 

• Allegato A.1 

 

Luogo e data ___________________________               Firma candidato ________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Allegato A.1 

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 

di sostegno - 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 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’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: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) 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; 
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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. 

 

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    
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