PROT. 218
BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA
per il reclutamento di personale nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020 – Avviso Pubblico n.30/2019
per la “formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”.
L’ente A.N.A.P.I.A. Sede Provinciale Trapani con sede legale in Salemi via Mokarta, 70,















VISTI
il D.D.G. n.2364 del 18/12/2019, avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico n.30/2019 per
la “formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”, emanato
dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche della Regione Siciliana;
il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019, con cui è stato approvato il Vademecum per l’attuazione del PO
Regione Siciliana FSE 2014-2020 (versione 2 del 09/04/2019);
il D.D.G. n.966 del 19/03/2013, che regolamenta la valutazione dell’esperienza didattica e
professionale dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;
l’art.14, lettere “m” e “r”, dell’Avviso n.30/2019, riguardanti gli obblighi degli enti gestori in materia di
reclutamento dell’eventuale personale esterno;
l’art.3 dell’Atto di Adesione predisposto dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della
Regione Siciliana e sottoscritto da A.N.A.P.I.A. richiamante la Delibera di Giunta Regionale n.398 del
28/11/2016 e il Regolamento (UE) n. 821/2014 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità per
la selezione di eventuale personale esterno;
l’art.5 della L.R. 10/2018 “Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale”;
il DDG 1768 del 10_07_2020 Decreto di Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art.15, comma
6, della Legge Regionale 14 dicembre 2019;
il D.D.G. 1250 del 22_12_2020 Decreto di aggiornamento dell'Elenco degli Operatori della Formazione
Professionale ai sensi del secondo periodo del comma 2 art_5 della L_R_10_2018
l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione
Professionale sottoscritto in data 23/07/2018;
il Comunicato Dirigenziale Prot. n.64043 del 14/09/2018, recante “chiarimenti e indicazioni per
l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art.5 Selezione del Personale”, successivamente rettificato dal
Comunicato Dirigenziale Prot. n.89794 del 27/11/2018;
il D.D.G. n.1050 del 11/09/2020, pubblicato nella G.U.R.S. n.55 del 30/10/2020, con cui è stato
ammesso a finanziamento il Progetto “FORM-AZIONE” (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0143
CUP G61D20000100006), proposto da A.N.A.P.I.A. nell’ambito del suddetto Avviso;
CONSIDERATO

che l’ente A.N.A.P.I.A. ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne per la
realizzazione delle attività formative dei corsi di seguito specificati:

Id Corso

Id Edizione

Titolo/denominazione del corso
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Sede corsuale

430

543

ADDETTO
AL
ORTOFRUTTICOLTURA

GIARDINAGGIO

E ERICE – TP BARCELLONA, 26

VIA

EMANA
il presente Bando ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell’Accordo Regionale per la
salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 23/07/2018,
al fine di selezionare il personale docente di cui necessita nell’ambito dei predetti corsi per l’espletamento
delle docenze dei moduli didattici di seguito indicati:
CORSO ADDETTO GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA
Modulo da assegnare
Impianto coltivazione e manutenzione di orti e frutteti

ore
75

REQUISITI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione è necessario:






essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Possedere titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura, nonché
a quanto previsto dal C.C.N.L. per il profilo di Formatore (laurea o diploma di scuola secondaria di
2° grado + esperienza specifica nell’area tecnico/pratica);

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare gli aspiranti devono presentare l'istanza di ammissione in busta chiusa con l'indicazione
all'esterno:
“Bando di Selezione per il reclutamento di personale Docente nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020
– Avviso Pubblico n.30/2019 “
La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere
redatta secondo il modello allegato “1” ed indirizzata alla sede formativa dell'ente A.N.A.P.I.A. Sede Prov.
Trapani sita in Erice, via Barcellona, 26, consegnata a mano, spedita con raccomandata a/r, o inviata alla
casella di posta elettronica certificata anapia@pec.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata intestato al candidato, e dovrà pervenire entro e non oltre il 10/12/2021, datata, firmata e
corredata, a pena di esclusione, da:
-

curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;
copia del titolo di studio o autocertificazione;
copia del documento di riconoscimento e copia del codice fiscale in corso di validità;

Farà fede la data di ricevimento dell’istanza e non quella di spedizione.
A.N.A.P.I.A. SEDE PROVINCIALE TRAPANI Sede Legale Via Mokarta, 70 91018 Salemi
Tel. 0924 995800 Fax 0924 995800
P. IVA 02324520812 C.F. 93000280813 CCIAA TP n° 154455
www.anapiatrapani.it - info@pec.anapiatrapani.it - anapiatp@gmail.com

Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modifiche, pertanto verrà
riconosciuto solo il punteggio opportunamente documentato.
Domande di candidatura con istanze diverse da quelle indicata nella busta saranno automaticamente
escluse.
I candidati potranno utilizzare all’interno della stessa istanza più di un modello “Allegato A” per candidarsi
a più moduli didattici pertinenti al titolo di studio posseduto.
L’istanza non firmata e non datata sarà considerata nulla e non verrà presa in considerazione.
PROCEDURE DI SELEZIONE
Sono ammessi alla selezione i soli candidati che avranno presentato la documentazione richiesta nei
termini e nelle modalità previste dal presente bando ed in possesso dei requisiti richiesti
Ai sensi dei dispositivi correnti (art.5 della L.R. 10/2018 “Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione
Professionale), previa valutazione dell’ammissibilità delle istanze pervenute, la valutazione delle
candidature avverrà secondo l’ordine di seguito dettagliato:
 prioritariamente, verranno valutate le candidature del personale dell’Albo Regionale del Personale
docente e non docente dei corsi di Formazione Professionale il (DDG 1768 del 10_07_2020 Decreto di
Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre
2019 e smi) ;
 in subordine, in assenza di candidati provenienti dall’Albo di cui sopra, verranno valutate le
candidature dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al il D.D.G. 1250 del 22_12_2020 Decreto di
aggiornamento dell'Elenco degli Operatori della Formazione Professionale ai sensi del secondo periodo
del comma 2 art_5 della L_R_10_2018 e smi;
Solo successivamente, in assenza di candidati provenienti da entrambe le predette categorie, verranno
valutate le candidature degli altri candidati esterni sia all’Albo che all’Elenco.
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente istituita.
La procedura selettiva avverrà 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.
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati.
Si evidenzia che ai fini dell’attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti
allegati comprovanti il punteggio.
La data per i colloqui sarà comunicata via email e/o tramite contatto telefonico.
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri:

Titolo di Studio attinente

-

Laurea vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica _punti 12
Laurea triennale - punti 7;
Diploma punti 5
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Titoli formativi (Corso di
perfezionamento post laurea,
corsi di specializzazioni, master,
dottorati di ricerca)

-

1 punti per ogni titolo max 3 punti

Esperienza Didattica

-

1 punto per ogni anno scolastico o formativo,
effettuato nell’ambito di percorsi riconosciuti e
autorizzati dal Ministero o Assessorato di Pubblica
istruzione o Formazione -Max 10 punti

Esperienza Professionale

-

1 punti per ogni anno o frazione di anno - Max 20 punti

Precedente collaborazione con
l’Ente

-

1 punto per ogni anno - Max 10 punti

Colloquio con la Commissione
esaminatrice

-

Max 20 punti

I colloqui con la Commissione saranno, comunque, espletati nel rispetto delle normative in atto vigenti
e ad insindacabile giudizio della commissione potranno essere preferite sessioni in video chat, sessioni
su Skype, incontri su altre piattaforme web.
GRADUATORIA ESITO SELEZIONE
La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di
merito per ogni singolo modulo didattico.
L'esito della selezione sarà resa pubblica mediante affissione all'albo presso la sede operative dell'ente
sita in Erice, via Barcellona,26 e mediante pubblicazione sul sito www.anapiatrapani.it.
L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli
interessati dell'esito della selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito
della graduatoria. La graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il
periodo del percorso formativo.
I candidati che avranno superato positivamente tutte le fasi selettive, in base alla posizione occupata in
graduatoria, saranno convocati per firmare apposita dichiarazione di disponibilità all’incarico. Il
candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento
della graduatoria o alla valutazione delle altre candidature secondo l’ordine di cui alle precedenti sezioni.
L’A.N.A.P.I.A. Sede Prov. Trapani si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite.
Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché
all’eventuale conferimento e gestione della prestazione d’opera.
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CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già
dipendente, così come previsto dalla normativa vigente, e in subordine, attingendo alle singole
graduatorie secondo l’ordine di seguito indicato:
 prioritariamente, verranno valutate le candidature del personale dell’Albo Regionale del Personale
docente e non docente dei corsi di Formazione Professionale il (DDG 1768 del 10_07_2020 Decreto di
Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre
2019 e smi);
 in subordine, in assenza di candidati provenienti dall’Albo di cui sopra, verranno valutate le
candidature dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al il D.D.G. 1250 del 22_12_2020 Decreto di
aggiornamento dell'Elenco degli Operatori della Formazione Professionale ai sensi del secondo periodo
del comma 2 art_5 della L_R_10_2018 e smi;
 solo successivamente, in assenza di candidati provenienti da entrambe le predette categorie, verranno
valutate le candidature degli altri candidati esterni sia all’Albo che all’Elenco.
La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i progetti che si svolgeranno nelle sedi indicate e sarà
valida per il periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa determini
l’assegnazione automatica dell’incarico, inoltre al fine di ottimizzare la presenza in aula e/o in dad ed
eventuali sostituzioni, i moduli possono essere suddivisi a più candidati, in possesso dei requisiti, anche
diversamente collocati in graduatoria. Detti incarichi saranno distribuiti ad insindacabile giudizio
dell’Ente tramite la commissione esaminatrice.
Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all’approvazione e finanziamento del
progetto.
L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il C.C.N.L. Formazione Professionale
e/o con contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa
vigente. L’impegno richiesto sarà coerente con le esigenze didattiche/organizzative e con i tempi dettati
dall’Amministrazione Regionale.
La retribuzione per il contratto di lavoro subordinato sarà quella prevista per il profilo Formatore (V
livello) dal C.C.N.L. Formazione Professionale. Per le altre tipologie di contratto la retribuzione sarà pari
a € 20,00 orari lordi;
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura.
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.
L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in
ottemperanza alle direttive impartite dall’ Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Sicilia.
Il presente bando di reclutamento del personale sarà consultabile nell’apposita sezione del portale
www.anapiatrapani.it;
DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile
del procedimento relativo al presente Bando è il sig. Vito La Monica
Riferimenti e contatti:
Indirizzo di posta elettronica info@anapiatrapani.it Telefono 09231986150
Salemi, li 03/12/2021
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Allegato 1

A.N.A.P.I.A. Sede Prov. Trapani
Via Mokarta,70
91018 Salemi (TP)

Domanda di Ammissione per il reclutamento di personale docente– Avviso Pubblico n.30/2019 per la
“formazione delle persone disabili,maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Progetto
FORM-AZIONE CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0143 CUP G61D20000100006
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________________
residente
a_____________________________________________________________________
CAP___________Via__________________________________________________n. ______ Tel. n.
________________________Cell.__________________________________________ Codice Fiscale
______________________________e-mail ______________________________
presenta istanza domanda di ammissione nella qualità di docente dei moduli di seguito contrassegnati:

 CORSO ADDETTO

MAGAZZINO E LOGISTICA

Modulo per il quale propone candidatura
Tecniche di magazzino
Tecniche di ricevimento e stoccaggio
Applicazione e tecniche di spedizione

Segnare con una “X”







Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica

 CORSO ADDETTO GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA
Modulo per il quale propone candidatura
Utilizzo e manutenzione di attrezzi, macchinari, impianti e strutture

Segnare con una “X”

Pianificazione e organizzazione del processo di lavoro
Impianto coltivazione e manutenzione di orti e frutteti
Impianto coltivazione e manutenzione di giardini e aree verdi
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica








A tal fine dichiara (barrare con una X le caselle corrispondenti):
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:

 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
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 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;

 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto all’Albo Regionale del Personale docente e non docente dei corsi di Formazione

Professionale (DDG 1768 del 10_07_2020 Decreto di Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi
dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre

 di essere iscritto nell’Elenco di cui al il D.D.G. 1250 del 22_12_2020 Decreto di aggiornamento
dell'Elenco degli Operatori della Formazione Professionale ai sensi del secondo periodo del
comma 2 art_5 della L_R_10_2018 e smi;

 di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione
all’albo presso le sede operativa dell’ente, sia attraverso il sito internet www.anapiatrapani.it;

 che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello
dell’e-mail;

 di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente
domanda;

 di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza
dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e
di diritto esistenti alla data della presente;

 che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di sottoscrizione dello stesso;

 di possedere i requisiti richiesti;
 di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente potrà richiedere il
certificato giudiziario ai sensi dell’Art.5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014;

 di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 non essere dipendente pubblico;
oppure
 essere dipendente pubblico e si impegna, in caso di esito positivo della selezione, a
produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l’autorizzazione
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dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (ai sensi del D.Lgs. n.65
del 30/03/2001 e s.m.i). Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mancata
presentazione nei tempi previsti di valida autorizzazione, la candidatura verrà considerata
nulla;
di allegare alla presente:





Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;
Copia del titolo di studio o autocertificazione;
Copia di un documento di riconoscimento e copia del codice fiscale in corso di validità;

Luogo e Data
Firma Leggibile
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normative sulla privacy), il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri
dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus.
Firma Leggibile
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000)
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