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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Programma Operativo 2014-2020 co-finanziato dal F.S.E.  

Avviso 19/2018 

“Presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 

esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.) 

Area di disagio e vulnerabilità: n.1 –  Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

  

Progetto: 

III   NNN   TTT   EEE   GGG   RRR   AAA   NNN   DDD   OOO   
Decreto di finanziamento DDG n. 1739 del 11.10.2019 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0063 

CUP: G28D19000840006 
 

 

Ente Proponente: ATS tra 

SOCIETATE Società Cooperativa Sociale a r.l. – Carini (PA) – Capofila 

MIGMA Società Cooperativa Sociale a r.l. – Bagheria (PA) 

MEDIRIA Società Cooperativa Sociale – Lentini (SR) 

Associazione  NUOVO CAMMINO – Borgetto (PA) 

 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER IL  RECLUTAMENTO  

DI PERSONALE ESTERNO 
Per la selezione delle figure professionali da impiegare  

nelle AZIONI successivamente indicate 
 

https://www.mediria.it/
mailto:coopsocietate@tin.it
http://www.cooperativasocietate.it/
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
RICERCA, LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DOCENTE 
 
 
 
 

 

PREMESSA  

- Visto  l’Avviso  Pubblico  n.  19  del  2018  per  la  realizzazione  di  Azioni  per  l’occupabilità  

di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione;  

- Visto  il    DDG  n.  1739  del  11.10.2019  di  revoca DDG n.1517 del 9.9.2019 e approvazione 

graduatoria definitiva delle istanze pervenute, registrato alla Corte dei Conti il 04.11.2019 al 

n.1163c;   

- Visto il DDG n. 1739 del 11.10.2019 (GURS n . 52 del 22.11.2019) di approvazione graduatoria 

definitiva e di finanziamento del progetto INTEGRANDO. 

-  Visto il progetto “INTEGRANDO” sopra identificato con relativi CIP e CUP  presentato dalla 

ATS  composta da:  Cooperativa SOCIETATE (capofila), dalla Cooperativa MEDIRIA, dalla  

Cooperativa  MIGMA  e  dalla  Associazione  NUOVO  CAMMINO,  da  realizzare  in  favore di 

“Soggetti portatori di Disabilità psichica, fisica e sensoriale” attraverso un insieme integrato di 

azioni finalizzate ad un inserimento lavorativo graduale e supportato in ogni sua fase;  

-   In ottemperanza a quanto contenuto nel “Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-

2020”  in  vigore,  riconosciuto  anche  nell’Art. 11,  comma  d,  dell’Avviso  19/2018 che 

prevede di “ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei partecipanti alle 

attività  previste dal progetto approvato,  secondo  principi  generali  volti  a  garantire  parità  di 

trattamento, non discriminazione e trasparenza”;   

-  Considerata la necessità di dare pari opportunità per la partecipazione alle attività previste dal 

progetto  suddetto  nel  quale  sono  previste  diverse  attività  in  favore  di  persone  a  rischio  di 

esclusione di orientamento, formazione, tirocinio retribuito e accompagnamento al lavoro;  

-   Considerato che sinteticamente le diverse azioni progettuali da sviluppare consistono in:  

 ATTIVITA' ORIENTATIVE E DI TIROCINIO (obbligatorie)  

https://www.mediria.it/
mailto:coopsocietate@tin.it
http://www.cooperativasocietate.it/
mailto:cooperativasocietate@pec.it
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/allegato_al_DDG__1739del_11.10.19_elenchi_graduatoria_definitiva_Avviso_19_-_18.pdf
http://www.sicilia-fse.it/Uploads/AvvisiBandi/allegato_al_DDG__1739del_11.10.19_elenchi_graduatoria_definitiva_Avviso_19_-_18.pdf
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o  A.1  Presa  in  carico;  Valutazione  livello  occupabilità;  Orientamento  e  Progettazione 

individualizzata (attività gratuita – durata: 34 ore)  

o  A.2  Tirocinio  Orientativo  retribuito e  per  l’inserimento  lavorativo  (attività  che  prevede  un 

rimborso forfettario mensile; durata 12 mesi).  

 ATTIVITA' FORMATIVE (Facoltative)  

o  B.1 Formazione in Aula; Individuazione luoghi stage e convenzioni; Stage; Esami finalizzati al  

rilascio  della  qualifica  di  operatore  informatico  di  risorse  web,  figura  individuata  nel 

repertorio  delle  qualificazioni  della  Regione  Siciliana  (attività  che  prevede  una  indennità  

di partecipazione; durata: 544 ore)  

 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL LAVORO  

o B.2.a)  Accompagnamento  a  lavoro  subordinato;  Orientamento  Specialistico;  

Accompagnamento  al  lavoro;  Collocamento  Intensivo  e  Ricerca  lavoro  dipendente;  

procedure  di assunzione (attività rese in forma gratuita; durata: 244 ore).  

o  B.2.b)  Accompagnamento  e  tutoraggio  dei  soggetti  inseriti  presso  le  aziende  dove  hanno 

svolto il tirocinio (attività rese in forma gratuita: durata: 240 ore). 

 

Dato che la Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. in attuazione dell'Avviso 19/2017 all’interno del 

progetto INTEGRANDO Area di disagio e vulnerabilità: n.1 – Disabilità psichica, fisica e 

sensoriale, attraverso un insieme integrato di azioni finalizzate ad un inserimento lavorativo 

graduale e supportato in ogni sua fase. (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.); deve 

realizzare l’Attività Formativa, B.1 Formazione in Aula, finalizzata al  rilascio della qualifica 

professionale di OPERATORE  INFORMATICO  DI  RISORSE  WEB, (durata 544 ore). 

   

VISTO 

 

 i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con 

specifico riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, 

pubblicità e pari opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione 

degli interventi finanziati; 

 il Vademecum per l'attuazione del programma operative Regione Siciliana FSE 2014- 

2020 attualmente in vigore; 

 il Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, in cui è possibile visionare le 

caratteristiche del profilo professionale di “OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE 

https://www.mediria.it/
mailto:coopsocietate@tin.it
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WEB” (consultabile al sito: https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/); 

 Gli art.4 e 5 del PATTO DI INTEGRITA’ tra la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche Sociali, del Lavoro e ciascuno dei componenti l’ATS, allegato al suddetto Avviso 

19/2018; 

 La Delibera di Giunta n.398 del 28/11/2016, per la parte in cui prevede che gli “organismi di 

formazione accreditati ai sensi del Regolamento d’attuazione dell’art.86 della legge regionale del 

07 maggio 2015, n.86 “Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel 

sistema della formazione professionale siciliana” di cui al decreto presidenziale n.25 del 01 

ottobre 2015, nello svolgimento dell’attività formativa finanziata anche parzialmente, dalla 

Regione, in caso di nuove assunzioni danno priorità all’utilizzo, nel rispetto della loro 

organizzazione imprenditoriale, del personale di adeguata qualificazione di cui al D.D.G 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale n.5586 del 23 settembre 2016 e successivi 

provvedimenti attuativi. La violazione del presente costituisce causa di sospensione o revoca 

dell’accreditamento di cui all’art.15 del Decreto Presidenziale n.25 del 2015”. 

 L’Avviso 19/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali, del lavoro 

che all’art.12 prevede, fra gli obblighi posti a carico del beneficiario, prevede i seguenti: 

 Lett.p) assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal 

progetto, secondo quanto dichiarato nel progetto esecutivo, nel rispetto di quanto previsto dal 

Vademecum FSE”; 

 Lett.r) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone in 

organico prioritariamente all’albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/76 e s.m.i”; 

 Lett.s) pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di 

eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale 

specifica dei ruoli e compiti da svolgere”; 

 L’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale come aggiornato con D.D.G. 

n.62402 del 31/10/2019; 

 Il vademecum FSE versione 2 del 09/04/2019 e il Vademecum per l’attuazione degli interventi 

che prevedono l’adozione di UCS UNITA’ COSTO STANDARD; 

 l'Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l'Albo/Elenco Regionale degli Operatori della 

Formazione Professionale; 

 l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, 

in data 23/07/2018; 

 il DDG 3270 del 23/07/2018 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 

https://www.mediria.it/
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5 L.R. 10/2018; 

 il D.D.G. 3271 del 23.07.18 relativo all'Aggiornamento dell’Elenco Regionale ai sensi 

dell'art. 5 L.R. 10/2018; 

 i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con 

specifico riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e 

pari opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi 

finanziati;  

 

Considerato 

che la Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., per la gestione didattica del percorso formativo 

ammessa a finanziamento, ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a 

completamento di quelle di cui già dispone tra il personale dipendente, comunque avente diritto 

alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in ossequio alla Legge 81/2015 e alla normativa in 

regime di tutela del lavoratori, 

che la Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. (ente gestore dell’Attività formativa), indice la 

presente manifestazione d'Interesse per l'individuazione delle sottoelencate figure da 

impegnare nell'ambito dell'Avviso pubblico 19/2018 per la realizzazione del percorso 

formativo rivolti alle persone con disabilità, ai fini dell’ottenimento della qualifica di 

“OPERATORE  INFORMATICO  DI  RISORSE  WEB”; il corso verrà svolto presso la sede 

formativa di Cinisi (PA),  in  Via  Santissimo Sacramento n. 69. 

Che in attuazione di quanto previsto dal citato Avviso 19/2018, la Cooperativa Sociale MIGMA a 

r.l. è tenuta a rispettare gli obblighi di cui all’art.12, con particolare riguardo a quelli sopra 

richiamati di cui alle lett.p), r), e s). 

 

 

Articolo 1. Procedura Riservata 

La presente manifestazione di interesse è emanata con preciso riferimento al punto e 

dell'accordo trilaterale tra OO.SS., associazioni degli Enti e Amministrazione Regionale del 

23/07/2018 in cui è consentito agli enti anche il ricorso della chiamata diretta, in prima istanza 

rivolto ai soggetti provenienti dall' Albo di cui all'art. 5 della L.R. n.10/18, in seconda istanza 

rivolto agli iscritti all’Elenco di cui all'art. 5 L.R. 10/2018 - D.D.G. 3271 del 23.07.18 e, solo in 

terza ed ultima istanza, rivolto a personale non iscritto a nessuno degli albi/elenchi di cui sopra. 

https://www.mediria.it/
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Per concorrere alla manifestazione di evidenza pubblica dei profili sotto specificati è richiesta 

specifica esperienza e possesso di titoli pertinenti all’oggetto dell'eventuale incarico. 

 

 

Articolo 2. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicamente consultabile, per numero 15 giorni solari dalla data di 

pubblicazione da giorno 22/12/2020 a giorno 05/06/2021 nella sezione dedicata del sito dell'Ente 

www.cooperativamigma.it, sul sito del Capofila www.cooperativasocietate.it e sul sito del 

Dipartimento Famiglia www.regione.sicilia.it/famiglia e negli appositi spazi adibiti presso il 

Centro Per l’Impiego competente e inviato per opportuna conoscenza all’ Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

 

Articolo 3. Risorse umane da individuare, durata dell'incarico 

Sono oggetto del presente bando di selezione i formatori che concorrono per i seguenti 

moduli/profili. 

 

Tabella moduli - Percorso: “OPERATORE  INFORMATICO  DI  RISORSE  WEB” 

Titolo del modulo Ore Titolo di studio 

 

Tipologia 

Contratto 
Costo Prest.ne 

professionale 

FASCIA 

A/B/C 

 

Igiene e sicurezza sul luogo  

di lavoro 

 

12 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

 

Alfabetizzazione informatica 

 

32 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Architettura e componenti 

hardware 
18 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

I software di sistema 18 
Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

€ 25,00/ora A/B/C 

https://www.mediria.it/
mailto:coopsocietate@tin.it
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mailto:cooperativasocietate@pec.it
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previste dalla 

vigente normativa 

Le reti informatiche,  

caratteristiche e dispositivi 

18 
Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Trattamento Testi per il web 
12 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Elementi di sicurezza  informatica 
18 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Utilizzo Consapevole di risorse e 

dati condivisi 

18 
Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Tecniche e  procedure  per 

l'installazione e la configurazione 

del sistema 

18 
Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

La Comunicazione Mediale 
18 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Integrare con Plugin e App la 

funzionalità dell’ambiente 

Operativo 

18 
Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Personalizzazione dei Dispositivi 
18 

Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Ricerca di risorse e informazioni: 

Download e upload di risorse e dati 

18 
Laurea e/o Diploma e 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

€ 25,00/ora A/B/C 
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certificazione pertinente previste dalla 

vigente normativa 

I Social Network 
18 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Software per il trattamento dati 
24 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Tutela e sicurezza dei dati in rete 
24 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

I servizi cloud storage e tecniche  

di cloud application 

18 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Ecosostenibilità ambientale  

e green economy 

12 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

Pari opportunità 
12 Laurea e/o Diploma e 

certificazione pertinente 

T.D., Prest.ne 

Professionale o 

altre tipologie 

previste dalla 

vigente normativa 

€ 25,00/ora A/B/C 

 

Il formatore al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei discenti opera per favorire il 

processo di formazione e apprendimento, si occupa di elaborare, in maniera coerente con la 

proposta formativa ed in accordo con l’ Ente gestore, il programma didattico indicando le 

abilità, le competenze, gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti didattici e le modalità di 

verifica. Alla fine del modulo, in collaborazione con il tutor, prepara, distribuisce e corregge, le 

verifiche necessarie per la valutazione degli allievi e secondo la tempistica dettata dal 

Vademecum PO-FSE 2014-2020. A conclusione del modulo il formatore conferisce all'Ente: il 

programma svolto, il diario di bordo, il materiale prodotto, le verifiche effettuate, i risultati 

delle valutazioni degli allievi e la relazione finale delle attività svolte. 
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Articolo. 4 Requisiti 

II personale di cui all'art. 3 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico 

attraverso apposita candidatura (Allegato 1 Manifestazione d'Interesse). Gli interessati 

dovranno dichiarare di possedere alla data di 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 aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in 

corso; 

 Non avere in corso procedimenti penali preclusivi all’inserimento nell’albo regionale degli 

operatori della formazione professionale siciliana, ai sensi della Circolare Assessoriale n.1 

del 15/05/2013 e/o comunque preclusivi allo svolgimento dell’incarico previsto; 

 Non essere interdetto/ a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 Non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

 Non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come 

previsto dall’Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affine entro 

il terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici 

dell’amministrazione regionale esercitanti competenze aventi refluenze nel settore della 

Formazione Professionale; 

 Possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali o adeguate esperienze relative alle 

funzioni di cui al presente Bando o titolo di studio coerente con l’ambito di attività da 

svolgere; 

 Possedere competenze, tecniche e metodologiche, coerenti con le attività da svolgere; 

 non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 

 

E i seguenti requisiti specifici: 

 titolo di studio e/o titoli formativi pertinente al modulo/incarico oggetto della candidatura; 

 comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe per numero di anni pari o 

superiori a quelli previsti dalla fascia di appartenenza così come indicato da Vademecum, in 

contesti coerenti con i moduli oggetto della candidatura; 
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Articolo 5. Valutazione dei requisiti e modalità d'incarico 

Gli incarichi saranno conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e 

dell’esperienza dichiarata, dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato nonché 

sulla base di colloquio nel caso in cui le domande pervenute per il medesimo incarico fossero 

superiori ad una, detto colloquio tenderà ad accertare l'esperienza, le competenze maturate, le 

conoscenze sulle attività da svolgere e l'attitudine del candidato in relazione alla specificità 

dell’incarico da ricoprire. La commissione valutatrice interna, appositamente nominata, a suo 

insindacabile giudizio, verificherà l'ammissibilità delle candidature e l'effettivo possesso dei 

requisiti minimi previsti per l'assegnazione degli incarichi. 

Nel rispetto di quanto previsto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai 

sensi del D.Lgs 231/2001- in base al quale la Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. procede 

all’individuazione e selezione dei propri collaboratori con assoluta imparzialità, autonomia e 

indipendenza del giudizio e dando evidenza dei criteri di selezione utilizzati nonché delle mansioni 

assegnate l’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la griglia di valutazione di seguito riportata, il 

cui format si allega al presente Bando per l’autovalutazione del candidato (All.2 – Scheda 

autovalutazione). 

 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

A1  

TITOLO DI STUDIO 

 (i titoli non sono cumulabili)) 

Laurea Vecchio Ordinamento, laurea 

magistrale o specialistica  inerente la 

tipologia del  profilo 

Professionale 

 10 

laurea breve inerente la tipologia del  

profilo Professionale 

 8 

Diploma di scuola media superiore   5 

A2  

TITOLI FORMATIVI 

Corsi di perfezionamento post-laurea, 

Corsi di specializzazione, Master 

Universitari e/o  non 

universitari, Dottorato di Ricerca 

universitari e/o non universitari 

max 2 Titoli   

5 punti per ogni titolo 

10 

A3  

TITOLI FORMATIVI 

Titolo legalmente riconosciuto come 

Corsi di formazione, Certificazioni 

lingue, Certificazioni,  informatiche o 

altre certificazioni 

max 3 Titoli   

2 punti per ogni titolo 

6 
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B1  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Esperienza professionale congruente 

e coerente con le attività e i moduli 

oggetto della candidatura 

1 punto per ogni anno 

di esperienza (max 15 

anni) 

15 

B2  

ESPERIENZA DIDATTICA 

Esperienza didattica congruente e 

coerente con le attività e i moduli 

oggetto della candidatura 

1 punto per ogni anno 

di esperienza (max 15 

anni) 

15 

C1  

ESPERIENZA PREGRESSA 

IN PROGETTI ANALOGHI 

Esperienza pregressa in progetti 

analoghi (per ambito, target, etc) a 

quello di riferimento del Bando 

 10 

C2  

ESPERIENZA PREGRESSA 

CON I COMPONENTI 

DELL’ATS 

Pregressa esperienza professionale 

nell’ambito di attività promosse da 

uno dei componenti dell’Ats 

 10 

D1  

COLLOQUIO 

Colloquio a carattere conoscitivo e 

motivazionale volto ad approfondire 

esperienza, disponibilità e capacità di 

ruolo 

 24 

TOTALE   100 

 

Il calcolo degli anni di esperienza professionale sarà determinato sulla base di quanto disposto 

dall’art.1 del D.D.G. n.966 del 19/03/2013. 

La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. e i componenti dell’ATS si impegnano altresì a dare 

massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di 

selezione del personale esterno da impiegare. La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. si riserva di 

rifiutare la domanda di candidatura senza ulteriori spiegazioni qualora si presentasse un 

curriculum non conforme alla posizione oggetto della candidatura. L'individuazione dei soggetti 

sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Ente. Dopo aver accertato il possesso da parte degli 

aspiranti del requisiti necessari a partecipare alla manifestazione di interesse e proceduto alla 

disamina dei curricula e agli eventuali colloqui (le date di effettuazione verranno comunicate sul 

sito dell’ente e del Capofila con valore di notifica), l'Ente comunicherà, successivamente alla 

data del 07/01/2021, via e-mail, la proposta di assegnazione dell'incarico. I soggetti individuati, 

entro i successivi 5 giorni lavorativi, saranno tenuti a recarsi presso la sede dell'Ente per 

sottoscrivere formale accettazione dell'incarico e procedere alla contrattualizzazione. 
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La mancata presentazione sarà considerata dall'Ente come formale rinuncia all'accettazione 

dell'incarico. In tal caso, l'Ente si riterrà libero di formulare nuova proposta di incarico ad altri 

soggetti che abbiano aderito alla manifestazione d'interesse nelle modalità previste dal presente 

Avviso. L’ente effettuerà la selezione in coerenza con quanto previsto dal vademecum PO FSE 

Sicilia 2014/2020 nel rispetto dei livelli E.Q.F. del profilo oggetto del percorso e nel rispetto di 

quanto previsto dell’Avviso n.19/2018. 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, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi 

fissati nella proposta progettuale. L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare 

contratto (prestazione professionale con P.Iva o CCNL a tempo determinato o altre tipologie 

previste dalla vigente normativa) nel quale sarà specificato il costo lordo orario e la 

regolamentazione complessiva dell’intera prestazione. 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'Ente si riserva, altresì la possibilità di integrare/modificare/derogare al presente bando, in 

ottemperanza a direttive impartite dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali. 

Al termine dell’iter l'Ente procederà, alla trasmissione all’Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali e alla 

pubblicazione sul sito www.cooperativamigma.it e www.cooperativasocietate.it dei nominativi 

dei soggetti destinatari della proposta di  incarico,  con l'evidenza dell'accettazione o della 

rinuncia all'incarico. 

 

Non saranno accettate le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale o la data 

di invio ma solo la data di consegna); 

 Non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica; 

 Non corredate dalla documentazione richiesta; 

  Non debitamente sottoscritte; 

 Non debitamente compilate; 
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 Pervenute con mezzi diversi da quelli indicati; 

 Con allegati in formato PDF illeggibili o incompleti; 

 Curriculum non in formato Euro Pass, datato e firmato. 

Si precisa che le istanze non datate e non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti 

tutte le informazione richieste saranno considerate nulle. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata dallo scrivente Ente. Qualora si rendesse necessario l’effettuazione di 

colloqui  di selezione le date di svolgimento saranno comunicate ai candidati sul sito 

www.cooperativamigma.it e www.cooperativasocietate.it 

Tale pubblicazione sarà valevole quale formale convocazione e pertanto la mancata 

presentazione dei candidati nel giorno e nell'ora stabilita ne comporterà l'esclusione. 

 

 

Articolo 6. Presentazione delle Candidature 

I soggetti interessati a presentare manifestazione d'interesse dovranno produrre entro e non oltre 

le ore 18:00 di Martedì 05 Gennaio 2021 la seguente documentazione e i relativi allegati parte 

integrante del  presente bando: 

 istanza di partecipazione in carta semplice, secondo il modello (Allegato 1), in allegato alla 

manifestazione di interesse scaricabile dal sito www.cooperativamigma.it o 

www.cooperativasocietate.it o presso il CPI di Carini; 

 Curriculum vitae in formato europeo o Europass, datato e firmato in originale, sottoscritto ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 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, con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali, nuovo Regolamento UE 2016/679, pena l'inammissibilità, e da cui si possano 

evincere tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione dell'incarico. Nel Curriculum Vitae 

devono essere esplicitati dettagliatamente gli anni di esperienza didattica e/o professionale e/o i 

percorsi di formazione personale attinenti ai moduli prescelti. 

 Autocertificazione secondo il modello Allegato 2; 

 copia del documento d'identità e del codice fiscale; 

 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata attraverso le seguenti modalità: 

- busta chiusa e recapitata, entro e non oltre le ore 18,00 del 05/01/2021, a mano o tramite servizio 
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postale con raccomandata A/R alla Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. via Luigi Capitano Giorgi 

n. 3, 90011 Bagheria (PA) o presso la Cooperativa Sociale SOCIETATE a r.l. , indicando 

all'esterno della busta la dicitura: “Istanza di partecipazione relativa alla Manifestazione 

d'Interesse per iil reclutamento di Personale DOCENTE - Avviso 19/2018”; 

 

- Posta Elettronica Certificata inviando al seguente indirizzo di posta:  

cooperativamigma@pec.it o cooperativasocietate@pec.it, indicando nell’oggetto “Istanza di 

partecipazione relativa alla Manifestazione d'Interesse per il reclutamento di Personale 

DOCENTE - Avviso 19/2018”. 

 

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall'Avviso. Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta sarà 

accertata dall'Ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 

farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 

servizio postale anche se ricadente nell'arco temporale previsto dal bando, per le domande 

inoltrate attraverso la Posta Elettronica Certificata farà fede la data e l’orario di consegna, e non 

di accettazione dell’invio della mail. 

 

 

Articolo 7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 

(Normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. Ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679, La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. si impegna al 

trattamento dei dati personali raccolti, solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica della presente Manifestazione d 'Interesse. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 

del GDPR comma l lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; Il conferimento dei Vs. dati, per le citate finalità è necessario ed in caso di mancata 

trasmissione delle informazioni, non saremo in grado di accettare la Vs. candidatura. I Vs. dati 
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personali non saranno mai oggetto di diffusione, ma saranno comunicati all'Assessorato 

Regionale. I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

conservati per i tempi necessari alla valutazione della Sua manifestazione di interesse. In ogni 

caso il periodo di conservazione dei suoi dati sarà conforme ad eventuali obblighi di legge. In 

ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti della Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., e-

mail: info@cooperativamigma.it (diritto di 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 alloro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 

Articolo 8. Ulteriori precisazioni 

Si precisa infine che: 

 La ricerca di cui al presente Bando è rivolta ad ambosessi (L.903/77 e L.125/91); 

 L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli 

anticipatamente e senza preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, 

tecnico operativi e finanziari e/o che impongono la mancata attivazione o la revoca del 

progetto o di parte di esso; 

 L’ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora decida di non 

avvalersi più della specifica figura, conformemente, comunque, a quanto previsto dal 

progetto esecutivo e nel rispetto degli obiettivi prefissati dal medesimo; 

 L’ente può procedere con propri mezzi alla verifica dei requisiti e delle reali competenze del 

personale selezionato in funzione delle specifiche mansioni da assegnare e per le quali il 

lavoratore ha espresso la propria candidatura. 

 

 

Articolo 9. Disposizioni finali 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell'elenco 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. L’avviso è da intendersi come mero procedimento, finalizzato alla 
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raccolta delle manifestazioni d'interesse, che non comporta diritti di prelazione o preferenza, 

volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle attività di cui all'Avviso 19/2018, 

in possesso dei requisiti necessari. 

 

 

Articolo 10. Contatti 

La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l. risponderà ai quesiti, su dubbi inerenti le diverse 

candidature esclusivamente via mail, i candidati potranno inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@cooperativamigma.it. 

 

Bagheria lì 21/2/2020 

 

 

                                                         Firma del Legale rappresentante  

                                                             dell’Ente Capofila  

                                                             Firmato  

                                                               (Albiolo Gioacchino) 

https://www.mediria.it/
mailto:coopsocietate@tin.it
http://www.cooperativasocietate.it/
mailto:cooperativasocietate@pec.it

