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All’Albo online 
Al sito web d’Istituto 

 
BANDO DI SELEZIONE  

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE DA IMPEGNARE  
NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE  

ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021-22 

Relativo alla realizzazione della I annualità. 

Il CPIA Catania 2, con sede in viale Libertà n. 151, 95014 Giarre (CT) – Ente accreditato presso la Regione siciliana a svolgere 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 

VISTA  la Circolare n. 14 del 03/08/2021 “Percorsi di IeFP anno scolastico formativo 2021/2022 – Sistema Ordinario e 

Duale”; 

VISTO  il Vademecum per gli operatori in attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020, ultima versione vigente; 

VISTE  le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” approvate dalla 

Giunta Regionale con Delibera n. 287 del 01/07/2021; 

VISTA  la L. 28 marzo 2003 n. 53 concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO  l’accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il 

Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l’impiego ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale; 

VISTO  l’art. 5 della L.R. 10/2018; 

VISTO  il Piano Scuola 2020/2021 “documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”; 

VISTO  il decreto assessoriale n. 7969 del 20/12/2019 “Recepimento dell’accordo stipulato in conferenza stato regioni 

del 01/08/2019 in riferimento al repertorio nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai 

diplomi dei percorsi IeFP” a decorrere dall’anno scolastico formativo 2020/2021; 
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VISTO il decreto di autorizzazione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale (D.D.G. n. 2276 del 

15/10/2021) allo svolgimento di un percorso di Operatore Agricolo, prima annualità, sistema ordinario, a.s.f. 

2021 – 2022, CPIA Catania 2; 

PRESO ATTO  dell’Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione 

Professionale siglato in data 23/07/2018 in relazione al reclutamento del personale; 

CONSIDERATO  che il CPIA Catania 2 per l'attivazione dei percorsi relativi alla prima annualità dei percorsi formativi di istruzione 

e formazione professionale anno scolastico formativo 2021-2022, per una più efficace attuazione degli obiettivi 

progettuali, deve procedere all’individuazione di personale non docente amministrativo; 

CONSIDERATO  che il CPIA Catania 2 si impegna nell’attribuzione degli incarichi, a parità di requisiti, a dare priorità al personale 

inserito nell’Albo regionale dei formatori in possesso dei requisiti richiesti dal progetto approvato e finanziato 

e che l’eventuale ricorso a personale non inserito nel suddetto Albo regionale sarà indicato nel verbale di 

selezione; 

EMANA  

il presente Avviso per il reclutamento di personale non docente da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla 

realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale nel seguente corso - Operatore Agricolo, prima annualità, sistema ordinario, a.s.f. 2021 – 2022, CPIA Catania 2. 

Le posizioni disponibili previste dal presente Bando di selezione riguardano: 

1. Coordinatore didattico. Il Coordinatore, nell'ambito dell’erogazione delle attività, interviene negli aspetti organizzativi e 
didattici previsti nei progetti armonizzando le azioni degli esperti e dei tutor, favorendone la collaborazione per il 
conseguimento degli obiettivi del percorso, eseguendo le direttive dell’ente. 

2. Responsabile dei Processi. Garantisce il presidio generale del Progetto, armonizza e ottimizza le R.U., economiche e 
logistiche, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’ente. Presidia le varie aree e fasi. 

3. Collaboratore amministrativo Organizzativo. Nell’ambito delle direttive dell’ente, cura nell’esecuzione e nel controllo la 
gestione contabile, fiscale, economica, l’amministrazione del personale. Supervisiona e controlla la registrazione dei 
documenti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e contabili nella gestione delle risorse umane, la raccolta 
e l’archiviazione dei documenti e, in collaborazione con il coordinatore, la verifica e il controllo degli stati di avanzamento 
del budget. Supervisiona e controlla predisposizioni degli atti amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, 
delle verifiche contabili e alla gestione amministrativa dei progetti. 

 
I requisiti propri del titolo di studio sono da riferirsi a quelli stabiliti dal CCNL Formazione Professionale. 
È consentito potersi candidare solo ad una delle posizioni disponibili. 
- Ai candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la tipologia prevista dalla 
normativa vigente in conformità a quanto disposto dal DDG 2828 del 28.06.2018. ai sensi del D.lgs. 196/03 e ssmi i dati personali 
forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa.  
- Le attività dovranno essere svolte ai sensi del CCNL in vigore e della normativa vigente dell’accordo Trilaterale 
Regionale del 23.07.2018. 
- Le attività dovranno essere svolte, inoltre, seguendo i dettami del Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 
2014-2020, e del Vademecum UCS in vigore, e delle circolari, dei comunicati e delle disposizioni attuative disposte 
dall’Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali l’Ente potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e disposizioni 
interne. 
Per l'ammissione alla selezione è necessario (dichiarare nell’istanza di partecipazione):  
• Titolo di studio richiesto dall’incarico ai sensi del CCNL Formazione Professionale e dalle linee guida regionali;  
• Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
• Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione;  
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 Per l’equiparazione fra le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e le lauree magistrali si farà riferimento 
al Decreto Interministeriale del 09 Luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/10/2009 n. 233.  

 Per le equipollenze tra i titoli accademici si farà riferimento alla tabella pubblicata nel sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca aggiornato alla data di scadenza del presente bando.  
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Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà contenere 

 Le dichiarazioni di cui al punto precedente  

 Copia del Titolo di studio o autocertificazione; 

 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;  

 Copia del documento di riconoscimento; 

 Attestato di frequenza o Certificazione competenze informatiche; 

 Allegato 1 – Dichiarazione di ricevuta dell’informativa privacy (l’informativa va consultata alla pagina 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctmm151004); 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum saranno rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto il candidato è 
responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 
Le candidature dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Gli aspiranti candidati potranno candidarsi anche per più corsi/moduli; in tal caso dovrà pervenire una istanza di candidatura 
per ciascun corso/modulo.  
La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 29/11/2021 e 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: 
“PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE NON DOCENTE ASF 2020-21 – ID CORSO 405” 
PROFILO_________________ (indicare il profilo corrispondente) e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 95014 
Giarre; 

2. E-mail all’indirizzo del CPIA Catania 2 ctmm151004@istruzione.it indicando in oggetto “PARTECIPAZIONE AVVISO DI 
SELEZIONE PERSONALE NON DOCENTE ASF 2020-21 – ID CORSO 405, PROFILO_________________ ” (indicare il profilo 
corrispondente. 
 

Modalità di selezione 

Ai candidati sarà attribuito un punteggio sulla base dei titoli e delle esperienze didattiche e professionali richieste come definiti 

dalla Tabella B e sulla base di quanto dichiarato all’interno della domanda di candidatura. 

I dati forniti dai candidati, su cui saranno calcolati i punteggi previsti ed indicati in tabella, saranno oggetto di verifica da parte 

di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

REQUISITI MINIMI SPECIFICI DI ACCESSO 

Coordinatore 

didattico 

Max Ore 150 Professionisti con esperienza di almeno 10 anni nella formazione professionale in 

qualità di Coordinatore didattico. 

Consulente 

Responsabile dei 

Processi 

Max Ore 150 Professionista con esperienza di almeno 5 anni nella formazione in qualità di Esperto 

dei Processi. 

Collaboratore 

amministrativo 

Max Ore 150 Professionista con esperienza di almeno 10 anni nella formazione in qualità di 

Collaboratore amministrativo. 

 

 Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE 

Diploma di scuola media superiore di II° grado 12 

25 

 

Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 15 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale 20 

Voto 110 e lode Laurea V.O. Magistrale o Specialistica 5 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
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Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di riferimento 
per i quali si presenta la candidatura 

1 5 

1 punto per ogni titolo posseduto 
– Max 5 punti (Corsi di 

specializzazione, Qualifica 
professionale, certificazione 

lingue, Master Universitari e non 
universitari, abilitazioni) 

Iscrizione ad Ordini Professionali coerenti con il profilo 
prescelto o Iscrizione ad Associazioni Professionali per 
le professioni non regolamentate ai sensi della legge 
4/2013 

6 6 

 

Esperienza pertinente in attività similari 1 12 1 punto per ogni esperienza 

Esperienza professionale pertinente 1 12 
1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

Colloquio con commissione esaminatrice 40 40  

TOTALE 100 

 

Le date fissate per i colloqui di selezione saranno pubblicate su sito della scuola www.cpiacatania2.edu.it. 

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE 

La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni singolo 

incarico. L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi: 

• prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, così come previsto dalla normativa vigente. 

• successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando, iscritti all’Albo degli 

Operatori della Formazione Professionale; 

• successivamente attingendo, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dal bando sono iscritti all’elenco dei 

formatori della Formazione Professionale aggiornato con DDG 4292 del 08/08/2019; 

• Successivamente attingendo alla graduatoria di merito per ogni singolo profilo. 

A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica 

La graduatoria sarà valida per il periodo temporale di durata dei percorsi formativi, senza che la stessa determini l’assegnazione 

automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato all’espressione di una totale 

discrezionalità dell’Istituzione Scolastica. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  www.cpiacatania2.edu.it e all’Assessorato Regionale 

Istruzione e Formazione Professionale per la pubblicizzazione e diffusione. 

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. 

L’Istituzione Scolastica CPIA Catania 2 si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico o 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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L’Istituzione Scolastica CPIA Catania 2 si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/sostituire tale bando in 

ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Siciliana. 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, i candidati, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno convocati 

per l’accettazione dell’incarico. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi dalla 

data di pubblicazione della graduatoria 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2  - Viale Libertà n. 151, Giarre 

Telefono 095/963223 – Mail: ctmm151004@istruzione.it sito: www.cpiacatania2.edu.it 

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. 

 

Giarre, li 16/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
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Allegato 
Spett.le CPIA CATANIA 2 

Viale Libertà 151 

95014 Giarre (CT) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione - Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito 

Avviso per Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale I annualità – a.s.f. 2021−2022 

sede di Catania 

 
Il/La Sottoscritto/a ___nato/a a _____________il _ ./__/____ 
 
e residente in________________________________ CAP _____ Via__________________________ Tel _______________  
 
Cell______________________ P.IVA _________________________ Codice Fiscale ________________________________  
 
email _________________________________ pec ____________________________ 
 

presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto: 

ID 405 – Sede:  Casa Circondariale Giarre - Via Ugo Foscolo, 67, 95014 Giarre CT     

Personale non docente 

PROFILO ORE CARATTERISTICHE Barrare 

con una X 

il profilo 

prescelto 

Coordinatore 

didattico 

Max 150 Professionisti con esperienza di almeno 10 anni nella formazione 

professionale in qualità di Coordinatore didattico. 

 

Collaboratore 

amministrativo 

Max  150 Professionista con esperienza di almeno 10 anni nella formazione in 

qualità di Collaboratore amministrativo. 

 

Responsabile 

dei Processi 

Max  150 Professionista con esperienza di almeno 5 anni nella formazione in 

qualità di Responsabile dei Processi. 

 

DICHIARA 
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; 
□ 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 essere iscritto all’elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3271 del 23/07/2018, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
□ di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo presso la 
sede dell’ente, sia attraverso il www.cpiacatania2.edu.it 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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□ 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 stessa e di accettarne senza riserva tutte le condizioni; 
□ 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; 
□ di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso. 
□ Di essere dipendente pubblico 
□ di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente richiederà il certificato giudiziario ai sensi 
dell’Art.5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014. 
□ di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili: 
 

GRIGLIA  AUTO VALUTAZIONE 

Titoli Punteggio 
Punteggio 
massimo NOTE 

Punteggio 
auto attribuito 

Colonna 
riservata 
all’ente 

Diploma di scuola media 
superiore di II° grado 

12  
 
 

25 

   

Laurea triennale inerente alla 
tipologia del profilo 15 

Laurea vecchio ordinamento, 
laurea magistrale 

20 

Voto 110 e lode Laurea 
V.O. Magistrale o 
Specialistica 

 
5 

Altri titoli coerenti con 
l’area disciplinare di 
riferimento per i quali si 
presenta la candidatura 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

1 punto per ogni titolo 
posseduto – Max 5 punti 
(Corsi di specializzazione, 
Qualifica professionale, 

certificazione lingue, Master 
Universitari e non,abilitazioni) 

  

Iscrizione ad Ordini 
Professionali coerenti con il 
profilo prescelto o Iscrizione 
ad Associazioni Professionali 
per le professioni non 
regolamentate ai sensi della 
legge 4/2013 

 
 

1 

 
 

6 

   

Esperienza pertinente in 
attività similari 1 12 

1 punto per ogni anno di 
esperienza didattica 

  

Esperienza professionale 
pertinente 1 12 

1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

  

Colloquio  40 
   

TOTALE   
 
 
di allegare alla presente: 

□ Curriculum Vitae in formato Europeo, dato e firmato; 
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□ Copia del titolo di studio; 

□ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ documentazione comprovante il punteggio; 

□ Altro    
 
 
 

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 679/2016 (normativa sulla privacy) che è da intendersi parte integrante della presente 
manifestazione di interesse, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini connessi allo 
svolgimento delle procedure di selezione de quibus 
 
 

   Firma Leggibile 
 _________________________________ 

 


