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Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA CATANIA 2 

C.F. 92032760875 - Codice meccanografico: CTMM151004 
Sede amministrativa: Viale Libertà, 151  – 95014 Giarre (CT) 

Tel. 095 5864506 - Codice univoco ufficio UF783Q 
p.e.o.: ctmm151004@istruzione.it  - p.e.c.: ctmm151004@pec.istruzione.it  

www.cpiacatania2.edu.it 

 
Al personale docente  

del CPIA Catania 2 

All’Albo online d’Istituto 

Al sito Web d’Istituto 
 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI – DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, 

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI E DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI FASE 

II 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA  la normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale richiamata dai sopracitati Avvisi; 

VISTO  il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, ultima versione vigente; 

VISTO  il Decreto Presidente della Regione 01/10/2015 n.25;  

VISTA  la L.R.  n.10/2018 art. 5; 

VISTA  la Legge regionale 24/76 art. 13; 

VISTI  gli Avvisi pubblici n. 1/2020 "Misura 1-C - Orientamento Specialistico o di II Livello - Misura 3 - 

Accompagnamento al Lavoro”, n. 2/2020 "Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, 

n. 3/2020 “Misura 2-C - Assunzione e Formazione”, n. 4/2020 "Misura 5 - Attuazione dei Tirocini 

extracurriculari in Sicilia” e n. 5/2020 "Misura 7,1 - Avviso per la predisposizione di percorsi 

formativo/consulenziali e di affiancamento"; 

VISTA  la Circolare prot. 53129 del 14/12/2020.modalità operative integrative del SI.GE.CO. e Manuale OI a 

seguito ad emergenza sanitaria dovuta al COVID-19; 

VISTO il DDG n. 1250 del 22/12/2020; 

VISTO  il DDG n. 52299 del 31/12/2020 “Elenco unico dei soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi per il 

lavoro in Sicilia"; 

VISTO  il DDG n .768 del 30/07/2021 ; 

VISTI  i Decreti di approvazione delle graduatorie definitive delle Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione 

ammessi a finanziamento D.D.G. N. 3178, 3179,3180, 3181 e 3182 del 03/09/2021; 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di 

personale esterno da impegnare nelle attività formative e di politiche attive del lavoro; 

VISTA  la normativa vigente, le indicazioni e le linee guida per l’adozione di misure di contenimento relative 

all'emergenza sanitaria da Covid-19; 

CONSIDERATA la possibilità di avviare altre attività formative o di politiche attive del lavoro, anche a valere su altri fondi 

o in regime autofinanziato; 

CONSIDERATO che il CPIA CATANIA 2 per la realizzazione di Percorsi Formativi e di Politiche Attive del Lavoro nell’ambito 

del Programma Garanzia Giovani II Fase, e per analoghe attività, anche a valere su altri fondi, mette in 
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atto procedure di selezione rivolte prioritariamente all’individuazione di personale docente interno; 

 

CONSIDERATO che il personale docente appartiene alla fascia A indicata nella Circolare ministeriale n.2 del 2/2/2009 

CONSIDERATO che, in ogni caso, il personale sarà selezionato in base ai titoli di studio e all’esperienza 

didattica/professionale (vedi Allegato: Scheda di Autovalutazione); 

CONSIDERATO che le attività formative di cui alla misura 2.A si svolgeranno a Giarre (CT) e le altre misure previste dal 

Programma di Garanzia Giovani Fase 2 potranno essere erogate in altre sedi del territorio siciliano o in 

FAD nel rispetto della Circolare prot. 53129 del 14/12/2020. 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica Statale CPIA CATANIA 2, con sede legale in Giarre (Catania), Viale della Libertà 

n. 151, è Agenzia per il lavoro ed Ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana a svolgere 

percorsi formativi e dì politiche attive del lavoro; 

 

EMANA 

 

Il presente Bando di selezione interna per l’individuazione di personale docente e personale tutor, come 

da TABELLA A, e tutor come da TABELLA B,   

 
Il CPIA CATANIA 2 si impegna a garantire l’adeguatezza del personale in relazione alla mansione da svolgere, 

in quanto i docenti/tutor interni possiedono le competenze coerenti con la figura o con gli insegnamenti 

per i quali si candideranno. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda di candidatura, di cui al modello Allegato A, dovrà essere compilata in tutte le sue parti, 
allegando i documenti richiesti in corso di validità scaricabile dal sito del CPIA CATANIA 2- reperibile al 
seguente link www.cpiacatania2.edu.it 

A. Brevi manu in busta chiusa avente come destinatario CPIA CATANIA 2, presso la sede di Viale della 

Libertà 151 – 95014 Giarre (CT)  

B. P.E.C. (solo se il mittente utilizza posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  

ctmm151004@pec.istruzione.it 

C. P.E.O. al seguente indirizzo: ctmm151004@istruzione.it 

sulla busta o sull’oggetto della mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “BANDO RECLUTAMENTO 

PERSONALE  DOCENTE/TUTOR – PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI II FASE  

 
Sarà possibile candidarsi entro e non oltre le 13:00 del 07/12/2021 

A pena di esclusione, i soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre la seguente 

documentazione e relativi allegati, come parte integrante del presente bando (in formato pdf): 
 

Allegato A firmato e/o siglato in ogni pagina; 

> curriculum vitae in formato Europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 

47 del DPR 445/2000 e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali, nel quale dovranno 

essere riportate le esperienze professionali e/o quelle didattiche, eventuale appartenenza ad albi 

professionali, master, specializzazioni post laurea, dottorati, certificazioni informatiche; 

> copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità; 

mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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> Eventuali altri titoli posseduti utili alla valutazione, anche in forma di autocertificazione. 

> Allegato Privacy 

 
 

E’ possibile candidarsi, nella stessa istanza, alla figura di docente e/o tutor. 

Si precisa che in caso di invii multipli verrà considerata valida, ai fini selettivi, l’ultima candidatura inviata in 

ordine temporale. 

Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell’organico richiesto, o a seguito di dimissioni o 

rinunce volontari, verranno in subordine prese in considerazione in ordine cronologico le domande 

pervenute anche successivamente al termine fissato e che siano coerenti con presente bando. 

Le dichiarazioni allegate all’istanza e al curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R, 445/2000, pertanto il 

candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute. 

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

MODALITÀ’ DI SELEZIONE: 

I candidati saranno valutati per titoli ed esperienze didattiche e professionali come da Tabella C. 

Eventuali istanze di personale idoneo pervenute oltre la scadenza saranno escluse ed inserite in un elenco 

costituito presso l’ente, la “Long List CPIA CATANIA 2”, a cui fare riferimento nella eventualità in cui le 

candidature pervenute non risultino tali da soddisfare le esigenze di organico anche durante lo svolgimento 

delle attività previste dall’Avviso per la sede formativa indicata. 

 

ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Trattandosi di attività di formazione e percorsi di politiche attive del lavoro la cui attivazione è subordinata e 

commisurata all’adesione degli utenti aderenti al programma, l’assegnazione degli incarichi è subordinata 

all’attivazione dei percorsi formativi e di politiche attive del lavoro. 

Le tipologie, le tempistiche e le condizioni contrattuali saranno coerenti con quanto previsto dai singoli Avvisi 

regionali citati in premessa, o da eventuali altri Avvisi alla cui attuazione è finalizzato l’incarico, salvo 

abbattimenti di costo in fase di rendicontazione. 

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

esigenze progettuali. 

Le graduatorie saranno considerate per le attività di riferimento e saranno valide per il periodo temporale 

del programma, senza che le stesse determinino l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu 

personae resta comunque subordinato all’espressione di una totale discrezionalità dell’Istituzione. 

Le istanze non complete in tutte le parti, e non contenenti tutte le informazioni richieste previste dal presente 

bando, saranno considerate nulle e non verranno prese in considerazione. 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso l’invio al Dipartimento del lavoro, l’affissione all’albo del 

CPIA CATANIA 2, competente e sul sito istituzionale del CPIA . 

Il 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. 

Il CPIA CATANIA 2 si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire il presente bando in 

ottemperanza alle direttive impartite dal Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana. 
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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. 

Di seguito i moduli richiesti: 

TABELLA A - DOCENTE 

Docente di lingua inglese per la preparazione alla certificazione Livello B1 
 

Docente di lingua inglese per la preparazione alla certificazione Livello B2 

Docente di informatica per la preparazione alla certificazione Livello Base 

Docente di informatica per la preparazione alla certificazione Livello Avanzato 

 
TABELLA B - TUTOR 

Tutor percorsi di lingua inglese per la preparazione alla certificazione Livello B1  

Tutor percorsi di lingua inglese per la preparazione alla certificazione Livello B2 

Tutor percorsi di informatica per la preparazione alla certificazione Livello Base 

Tutor percorsi di informatica per la preparazione alla certificazione Livello Avanzato 

 
 

TABELLA C - PUNTEGGI 

PERSONALE DOCENTE 

Punteggio 
Titolo di 
Studio 

Laurea magistrale o V.O. 

Punteggio non cumulabile 

20 punti 

Laurea triennale o Diploma 
di Laurea 

15 punti 

  

110 lode 5 punti 

Master/Specializzazione Post Laurea / Dottorato / Certificazioni Informatiche 
e Linguistiche 

1 punto per ogni corso – max 5 punti 

Esperienza Didattica pertinente (A.S. – A.A.) 1 punto per ogni A.S. – A.F.- A.A. max 
15 punti 

Esperienza Professionale Pertinente 1 punto per ogni anno max 15 punti 

Precedente Esperienza di Docenze al CPIA CATANIA 2 1 punto per ogni esperienza max 10 
punti 

Punteggio Commissione Esaminatrice Max 30 punti valutando esperienze, 
conoscenze, abilità, competenze del 
candidato 

  

PERSONALE TUTOR 

Punteggio 
Titolo di 
Studio 

Laurea magistrale o V.O. 

Punteggio non cumulabile 

20 punti 

Laurea triennale o Diploma 
di Laurea 

15 punti 

Diploma di Scuola Superiore 5 punti 

110 lode 5 punti 

Master/Specializzazione Post Laurea/Dottorato/Certificazioni Informatiche e 
Linguistiche 

1 punto per ogni corso – max 5 punti 

Esperienza Professionale Pertinente 1 punto per ogni anno max 15 punti 

Precedente esperienza professionale al CPIA CATANIA 2 1 punto per ogni esperienza max 10 
punti 

Punteggio Commissione Esaminatrice max 30 Punti valutando esperienze, 
conoscenze, abilità, competenze del 
candidato 
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Informativa Privacy 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Pubblicazione del Bando 

Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 30.11.2021 mediante: 

 Affissione nella bacheca del CPIA CATANIA 2;  

 Pubblicazione sul sito www.cpiacatania2.edu.it 

 Trasmissione via PEC all’indirizzo: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it  

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

 

RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

CPIA CATANIA 2 - Viale della Libertà 151 Giarre - Catania 

E-mail ctmm151004@istruzione.it Telefono: +39 095 5864506 

Sito web: www.cpiacatania2.edu.it 

 

Orari: lunedì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

 

CONTROLLI 

Gli avvisi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA 

FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, 

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE - SERVIZIO IV - MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DI LIVELLO - RENDICONTAZIONE INTERVENTI FSE E COMUNITARI. 

 

Giarre, 30.11.2021 

 

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/
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

CPIA CATANIA 2 
Viale della Libertà 151 95014 Giarre (Catania) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, per il reclutamento di personale da utilizzare 
per le attività formative e i percorsi politiche attive relative al Programma Garanzia Giovani e altre attività 
formative e di altri programmi di politiche attive del lavoro. 
 

 

Personale docente                                                                Personale tutor  

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto 
la propria responsabilità: 
 
Nato a _________________________________________________ il ______________________________ 

Cod. Fiscale ______________________________________________ P.IVA__________________________ 

Residente a ________________________________in Via_________________________________________ 

Telefono: ____________________________ Cellulare: ___________________________________________ 

e-mail ______________________________________ PEC ________________________________________ 

 
In particolare dichiara: 

 di essere cittadino italiano, 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________ , 
 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza, 
 di non aver riportato condanne penali, 
 di non avere procedimenti penali in corso, 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ , 
 non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 
 dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________autorizza l’istituto al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 
 
Si allega alla presente: 
- Curriculum vitae in formato Europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000; 
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
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- Eventuali altri titoli posseduti utili alla valutazione, anche in forma di autocertificazione. 
 
Indicare nel file di seguito riportato i moduli o la figura professionale per la quale si candida con una “X”. 
 
 
 

Figura docente ricercata 
 

Indicare la 
scelta con 

una X 

Indicare - Fascia A – B 
– C (Circolare 

ministeriale n.2 del 
2/2/2009) 

Docente di lingua inglese per la preparazione alla 
certificazione Livello B1 

  

Docente di lingua inglese per la preparazione alla 
certificazione Livello B2 

  

Docente di informatica per la preparazione alla 
certificazione Livello Base 

  

Docente di informatica per la preparazione alla 
certificazione Livello Avanzato 

  

 
 

Figura tutor ricercata 
 

Indicare la 
scelta con 

una X 

Indicare - Fascia A – B 
– C (Circolare 

ministeriale n.2 del 
2/2/2009) 

Tutor corso lingua inglese per la preparazione alla 
certificazione Livello B1 

  

Tutor corso lingua inglese per la preparazione alla 
certificazione Livello B2 

  

Tutor corso informatica per la preparazione alla 
certificazione Livello Base 

  

Tutor corso informatica per la preparazione alla 
certificazione Livello Avanzato 

  

Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 anni 
Fascia C: inferiore a 5 anni 
 

TABELLA - PUNTEGGI  

PERSONALE DOCENTE 

Autovalutazione 
Personale Docente 

(A cura del 
candidato) 

Valutazione 
a cura del 

CPIA 

Punteggio 
Titolo di 
Studio 

Laurea 
magistrale 
o V.O. 

Punteggio 
non 

cumulabile 

20 punti   

Laurea 
triennale o 
Diploma di 
Laurea 

15 punti   

Diploma di 5 punti   
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Scuola 
Superiore 

110 lode 5 punti   

Master/Specializzazione Post 
Laurea/Dottorato/Certificazioni 
Informatiche e Linguistiche 

1 punto per ogni corso – 
max 5 punti 

  

Esperienza Didattica pertinente (A.S. 
– A.A.) 

1 punto per ogni A.S. – A.F.- 
A.A. max 15 punti 

  

Esperienza Professionale Pertinente 1 punto per ogni anno max 
15 punti 

  

Precedente Esperienza di Docenze 
CPIA CATANIA 2/CTP 

1 punto per ogni esperienza 
max 10 punti 

  

Punteggio Commissione Esaminatrice Max 30 Punti valutando il 
curriculum vitae  

  

 
 

   

PERSONALE NON DOCENTE 

Autovalutazione 
Personale Non 

Docente 
(A cura del 
candidato) 

Valutazione 
a cura del 

CPIA 

Punteggio 
Titolo di 
Studio 

Laurea 
magistrale 
o V.O. 

Punteggio 
non 

cumulabile 

20 punti   

Laurea 
triennale o 
Diploma di 
Laurea 

15 punti   

Diploma di 
Scuola 
Superiore 

5 punti   

110 lode 5 punti   

Master/Specializzazione Post 
Laurea/Dottorato/Certificazioni 
Informatiche e Linguistiche 

1 punto per ogni corso – 
max 5 punti 

  

Esperienza Professionale Pertinente 1 punto per ogni anno max 
15 punti 

  

Precedente Esperienza Professionale 
in Formazione o APL CPIA CATANIA 2 

1 punto per ogni esperienza 
max 10 punti 

  

Punteggio Commissione Esaminatrice Max 30 Punti valutando il 
curriculum vitae 

  

 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza, il relativo punteggio auto-attribuito le informazioni rese nel 
curriculum e nelle certificazioni a corredo andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto il candidato 
è responsabile 
personalmente delle informazioni ivi contenute. 
 
 
____________________lì_______________  Firma___________________________________ 

 


