Prot. N. 267/19 del 7/02/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018
Per il reclutamento di figure professionali nell’ambito della Circolare 13/2018 Percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale IeFP anno scolastico formativo 2018-2019
Riservata esclusivamente al personale inserito nell’albo regionale (D.D.G. 3270 del 23/07/2018) e
al personale inserito nell’elenco (D.D.G. 3271 del 23/07/2018)
L’ente I.N.F.A.O.P., con sede legale in via Castellana 110 - Palermo e sede operativa in via Bellini n. 5 Sant’Agata li Battiati (CT)
VISTO
-

-

-

Le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate
ad aprile 2018 – deliberazione n. 157 del 5 aprile 2018 - dal Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana;
La circolare n.13 del 21/05/2018 relativa ai percorsi di Iefp anno scolastico formativo 2018/2019;
Il D.D.G. n. 3531 del 03/08/2018 Piano Regionale dell’offerta formativa 2018/2019 dei percorsi IeFP
finalizzati al conseguimento dei titoli di Qualifica Professionale e di Diploma Professionale di Tecnico;
Il D.D.G. n. 3556 del 03/08/2018 Decreto di autorizzazione del terzo anno del percorso di Istruzione e
Formazione Professionale a.s.f. 2018-2019 per Operatore della Trasformazione Agroalimentare
(codice IPQV);
Il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 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 tra Amministrazione regionale, le OO.DD e le OO.SS;
L’Art.13 della L.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall’Albo
Regionale;
L’Art.5 della L.R. 10/2018;
Il DDG 3270 del 23.07.18 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L. R.
10/2018;
Il DDG 3271 del 23.07.18 relativo all’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018;

CONSIDERATO
che l’ente I.N.F.A.O.P. per l’attivazione del terzo anno approvato dalla Regione Siciliana nell’ambito della
circolare 13/2018 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f. 2018/2019 per una più efficace
attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione di personale docente per le materie di
base e tecniche professionali
EMANA
LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA

ART.1 – PROCEDURA RISERVATA
ü Il presente Avviso è riservato al personale docente proveniente dall’Albo di cui all’art.5 della L.R.
10/2018 e al DDG 3270 del 23.07.18 con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata
qualificazione congruenti con il modulo oggetto dell’eventuale incarico, da impegnare nell'ambito della
Circolare 13/2018 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f. 2018/2019.
ü In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art.5 della L.R. 10/2018, qualora non si reperissero i profili
ricercati all’interno dell’Albo di cui sopra, saranno valutate in subordine le candidature dei soggetti iscritti
all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23.07.18. e in possesso dei requisiti sopra citati.
ARTICOLO 2. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il personale di cui all’art.1 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 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
- non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
e i seguenti requisiti specifici:
Il personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle “Linee guida
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate ad aprile 2018,
dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, di uno dei
seguenti requisiti:
- per l'area formativa delle competenze di base, possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola
secondaria di secondo grado o possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, magistrale
o specialistica inerente l'area di competenza;
- per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP
o, in mancanza dei predetti titoli, in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado
accompagnato da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'area, di competenza
adeguatamente documentata.
ARTICOLO 3. POSIZIONI DISPONIBILI
Nello specifico, sono oggetto della presente manifestazione di interesse i seguenti moduli per le materie di
base e per le materie professionalizzanti relative al percorso Operatore della Trasformazione Agroalimentare:

PERSONALE DOCENTE (CCNL FORMATORI 3.1)
UNITA’ FORMATIVE

REQUISITI

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
Tecniche di panificazione

Esperto del settore, con diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente
con il percorso Iefp o, in mancanza dei predetti titoli, in possesso
del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da
esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’area di
competenza adeguatamente documentata.

I requisiti esplicitati nelle tabelle di cui sopra, sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.
L’abilitazione all’insegnamento della materia soddisfa il requisito del titolo richiesto. Per le classi di concorso
si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento
recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n.
5), indirizzo di studi per gli Istituti Professionali.

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio
insindacabile dell'Ente I.N.F.A.O.P. che procederà a valutare i Curricula pervenuti ed effettuare eventuali
colloqui. Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura. I criteri principali
saranno i seguenti:
-

Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il modulo didattico per cui ci si candida;
Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso
professionale con il modulo didattico per cui ci si candida;
Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le docenze
in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni;
Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione di piccoli gruppi, la capacità di
ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare all'apprendimento.

ARTICOLO 5. CANDIDATURA E CONDIZIONI
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale,
qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per
non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti
connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall’autorità
di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni false.

ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso è raggiungibile e consultabile sul sito dell'Ente all’indirizzo www.infaop.com dal quale può
essere scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità la seguente
documentazione:
•
•

•
•
•

•

specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1
(scaricabile dal sito dell'Ente www.infaop.com);
dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando
(esclusivamente in formato Europeo e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al
trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte le informazioni
necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si
riterrà opportuno;
copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa autocertificazione;
autocertificazione utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 (scaricabile dal sito dell'Ente
www.infaop.com) attestante gli anni di esperienza professionale coerenti con le attività proposte e
gli anni di esperienza didattica coerenti con le attività proposte;
fotocopia firmata, pena inammissibilità, del documento d’identità in corso di validità e del codice
fiscale;

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 14/02/2019 secondo le seguenti
modalità:
-

invio a mezzo pec all’indirizzo: infaop@pcert.it
brevi manu in via Bellini, 5 Sant'Agata li Battiati (CT)

L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso.
Non saranno ritenute valide le domande:
•
•
•
•
•
•
•
•

non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;
non corredate dalla documentazione richiesta;
non debitamente firmate;
non debitamente compilate;
pervenute con altri mezzi (fax, posta, ecc.);
pervenute fuori termini di scadenza del bando;
con curriculum non in formato europeo, non datato e firmato;
che non riportino all’esterno della busta quanto sopra indicato.

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

ARTICOLO 7. CHIAMATA DIRETTA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’Ente procederà alla chiamata diretta prima, tra coloro i quali fanno parte del nuovo Albo aggiornato con DDG
3270 del 23/07/2018, e solo successivamente tra coloro che fanno parte dell’Elenco di cui al DDG 3271 del
23/07/2018.

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. Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente
all’approvazione e finanziamento dei percorsi formativi. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola
domanda di candidatura idonea. 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, secondo le tipologie previste dalla normativa vigente. I candidati ritenuti 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. Per motivi di carattere organizzativo,
e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto per i
singoli moduli tra più candidati risultati idonei.
L’Ente si riserva 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. 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.
L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 del DDG 2828 del 28/06/2018 comunicherà gli esiti delle
chiamate dirette all’amministrazione. Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno tramite l’indirizzo mail
indicato nell’istanza.

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 I.N.F.A.O.P. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.

ARTICOLO 9. PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo
Trilaterale Regionale del 23.7.2018.

ARTICOLO 10. ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa infine che:
§
§
§

§

il presente avviso è rivolto ad i ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91).
una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà
contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi.
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76
in modo non vincolante per l’Ente.
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

ARTICOLO 11. NORME PER LA SALVAGUARDIA

Il presente bando con relativi allegati, viene reso pubblico attraverso:
• trasmissione e affissione al CPI competente;
• pubblicazione sul sito all'indirizzo www.infaop.com;
• affissione in bacheca dell’Ente I.N.F.A.O.P.

Sant’Agata Li Battiati, 7/02/2019

____________________________
Il Direttore

