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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

“PO FSE 2014-2020, Avviso n. 19/2018: progetto “I.SO.LA.” – Inserimento Sociale e Lavoro”  

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0107 

CUP G88D19001620006  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 

LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  

Riservato al personale inserito nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della legge regionale 

6/3/1976, n. 24, e in subordine al personale non inserito nell’albo suddetto 

Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 (capofila) in ATS con Euro 

Soluzioni s.r.l., Soc. Coop. Soc. Marianella Garcia e Comune di Mascali (partner), in attuazione della 

richiesta n. 39711 del 25/11/2019, relativa al PO FSE 2014-2020, Avviso n. 19/2018: progetto 

“I.SO.LA.” – Inserimento Sociale e Lavoro” CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0107, CUP 

G88D19001620006 Notifica D.D.G. n. 1739 del 11.10.2019 

 

VISTO 

- l’Avviso pubblico n. 19/2018, con cui si promuove la presentazione di azioni per l’occupabilità 

di persone con disabilità vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, pubblicato nella G.U.R.S. 

n. 9 del 23/02/2018; 

- il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 (Decreto di finanziamento), registrato dalla Corte dei Conti il 

04/11/2019, al Reg. n. 1163 pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019, nell'ambito 

dell’Avviso n. 19/2018 “per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con 

disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” pubblicato dall’Assessorato Regionale 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali; 

- gli obblighi del soggetto proponente di selezionare l’eventuale personale dipendente 

aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico prioritariamente dall’Albo dei formatori di cui 

alla L. R. 24/1976; 

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 

selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali; 

- l’art.5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione 

Professionale; 

- l’accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione _ D.D.G. n. 2828 

del 23/07/2018; 

- il D.D.G. n. 6240 del 31/10/19 relativo alla revisione e all’aggiornamento dell’Albo Regionale ai 

sensi dell’art. 5, L.R. 10/2018; 

- la Determina n. 100 prot. n. 10245 del 29/12/2020 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

CONSIDERATO CHE 

Il CPIA Catania 2 

- per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “I.SO.LA.” – Inserimento Sociale e Lavoro” e 

per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione di 

personale docente da impiegare per le materie tecnico-professionali del corso di “Collaboratore 

di sala e bar”; 

- si impegna nell’attribuzione degli incarichi, a dare priorità al personale inserito nell’Albo 

regionale dei formatori in possesso dei requisiti richiesti dal progetto approvato e finanziato, 

che in assenza di questo motiverà nel verbale di selezione l’eventuale ricorso al personale non 

inserito in suddetto Albo Regionale che abbia presentato apposita istanza di partecipazione; 

- al fine di mantenere i livelli occupazionali del personale impegnato, in ossequio a quanto 

previsto dalle prescrizioni vigenti anche in materia di accreditamento, procederà ad affidare gli 

incarichi al personale in forza che abbia presentato apposita istanza di partecipazione. 

 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione di Docenti area tecnico professionale - Corso di 

“Collaboratore di Sala e Bar”. 

Sede didattica: Via F. De Roberto n. 2, Misterbianco (CT) 

Moduli Ore Tipologia di 

contratto 

Importo 

retribuzione 

N. 

docenti 

Il processo ristorativo: cicli di lavoro e tecniche di 
pianificazione delle fasi 

20 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Attrezzatura di servizio e manutenzione ordinaria 18 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Tecniche di Bar Base ed Avanzate  40 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Tecniche e Tipologie di Servizio Banqueting  38 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Tecniche di Sala Base ed Avanzate  40 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio  20 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Tecniche di Comunicazione organizzativa con 
terminologia di settore e in sala  

22 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Alcolici: somministrazione, conservazione e 
normativa  

20 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e distribuzione pasti  

18 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Prodotti e materie prime in uso e loro 
caratteristiche  

15 
T.D. o Prest. 

Prof.le 
€ 23,00/h 1 

Il compenso si ritiene al lordo di oneri fiscali e previdenziali ed a lordo di IVA 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell’istanza 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 avere riportato condanne penali anche non definitive; 

- non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

- il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alle attività oggetto della candidatura; 

- comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività 

oggetto della candidatura. 

 

CRITERI DI PUNTEGGIO 

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA 

Titoli Punteggio 
Punteggio 

massimo 
NOTE 

Diploma di licenza media accompagnato da 

esperienza lavorativa almeno quinquennale 

nell’area di competenza adeguatamente 

documentata. 

5 

20 // 
Diploma di scuola media superiore di II° grado 8 

Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 12 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale 20 

Iscrizione ad Ordini Professionali coerenti con il 

modulo prescelto o Iscrizione ad Associazioni 

Professionali per le professioni non regolamentate 

ai sensi della legge 4/2013 

2 2 // 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di 

riferimento dei moduli didattici per i quali si presenta 

la candidatura 

1 2 

1 punto per ogni titolo 

posseduto – (Corsi di 

specializzazione, Qualifica 

professionale, certificazione 

lingue, Master Universitari e 

non universitari) 

Esperienza didattica pertinente in percorsi di 

formazione professionale 
1 11 

1 punto per ogni anno di 

esperienza didattica 

Esperienza professionale pertinente 1 15 
1 punto per ogni anno di 

esperienza professionale 

Colloquio con commissione esaminatrice 50 50 // 

TOTALE 100 

Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli.  

L’istituzione scolastica potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati 

risultati idonei. 

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo di 55/100. 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 12/01/2021, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del 

presente bando: 

- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 (scaricabile dal 

sito www.cpiacatania2.edu.it); 

- Curriculum vitae in formato Europeo, debitamente firmato, reso sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento 

dei dati personali; 

Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

- copia del titolo di studio o autocertificazione; 

- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, recante 

all’esterno la dicitura: “AVVISO 19/2018 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL 

PERSONALE” e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 95014 Giarre; 

2. tramite PEC (MAX 5 MB) all’indirizzo ctmm151004@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto la 

dicitura: “AVVISO 19/2018 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE”. 

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 o consegnate a mano 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. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante 

verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- presentate da chi non possiede il titolo di studio e/o i titoli formativi pertinenti alle figure 

oggetto della candidatura; 

- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;  

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non debitamente firmate; 

- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinaria, ecc.); 

- pervenute oltre la data di scadenza del bando; 

- con curriculum non datato e firmato. 

 

mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 

partecipazione alla selezione. 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pertanto il candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

Le dichiarazioni dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

OPERAZIONI DI SELEZIONE E GRADUATORIA 

Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti idonei che sarà reso 

pubblico mediante affissione presso la sede dell’istituzione scolastica, in viale Libertà n. 151, Giarre, 

e la pubblicazione sul sito web d’istituto www.cpiacatania2.edu.it. 

Contestualmente saranno indicate la data e la modalità dei colloqui di selezione. 

Il colloquio individuale mira a valutare:  

- Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione verbale e 

non verbale, proattività e disponibilità al dialogo; 

- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento 

nel gruppo di lavoro, flessibilità; 

- Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, 

riconoscimento leadership aziendale; 

- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro 

positività, sicurezza in sé stessi e nel lavoro; 

- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all’incarico sia rispetto alla società, propensione 

all’investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 

 

Ultimate le procedure di selezione, la Commissione, sulla base delle risultanze raccolte, redigerà una 

graduatoria. 

L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web dell’Istituto 

all’indirizzo www.cpiacatania2.edu.it e l’affissione presso la sede dell’istituzione scolastica, in viale 

Libertà n. 151, Giarre. 

La pubblicazione e l’affissione costituiranno a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito 

della selezione pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il 

Bando di riferimento e sarà valida per il periodo temporale di durata del progetto, senza che la stessa 

determini l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque 

subordinato all’espressione di una totale discrezionalità dell’Ente. 

 

FACOLTÀ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Il CPIA Catania 2 si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico, di revocarlo 

senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnico-operativi 

e finanziari o per disposizioni dell’Autorità competente che impongano la mancata prosecuzione dei 

percorsi. 

 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
http://www.cpiacatania2.edu.it/
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali con particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 

lettera d) del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti connessi 

all’eventuale rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno 

trattate. Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, il CPIA Catania 2 si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando, con i relativi allegati, previa affissione presso il C.P.I. competente, verrà pubblicato 

sul sito istituzionale del CPIA Catania 2, www.cpiacatania2.edu.it. 

 
Giarre, 29/12/2020           
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

http://www.cpiacatania2.edu.it/

