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EX AVVISO N. 33/2019 

FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE 

Avviso “formazione per la creazione di nuova occupazione ex Avviso 33/2019” –  

PAC SICILIA: Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia – Opportunità Giovani approvato con D.D.G. n. 2050 del 

23/12/2021 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 61 del 31.12.2021 e rettificato con D.D.G. n. 228 del 16/03/2022 e 

D.D.G. n. 1996 del 29/12/2022 graduatoria definitiva 
 

 

Titolo del Progetto: “ALL IN ONE. EDUCATORI PER L’INCLUSIONE” 

Progetto n. ID 226 - D.D.G. n. 1996 del 29/12/2022 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE 

DOCENTE 

Sedi Corsuali di Giarre ed Acireale 

 

Il CPIA Catania 2, con sede in viale Libertà n. 151, 95014 Giarre (CT) 
 

VISTO 
 

- Vademecum con adozione delle Unità di Costo Standard (UCS) e DDG 2003 del 29 maggio 2012 e s.s.m.m.i.i.; 

- il DDG n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei formatori; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n° 398 del 28 novembre 2016; 

- Il DDG n° 61 del 31/12/2021 avente per oggetto l’approvazione dell’Ex Avviso n° 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova 

occupazione” – Fondo Sociale Europeo 2014/2020; 

- Il DDG N° 193 del 12/03/2021 decreto di aggiornamento dell’albo regionale degli operatori della formazione professionale; 

- Il D.D.G. n. 1996 del 29/12/2022, decreto di approvazione della graduatoria definitiva e ss.mm.ii.;  

- La determina prot. 896 del 26.01.2023 

- La determina prot. 900 del 26.01.2023 

EMANA 
 

il presente bando di reclutamento rivolto al personale Docente da impegnare nei percorsi approvati e finanziati come di seguito 

specificato. 

a) Personale Docente da impegnare per l’erogazione delle attività del progetto ALL IN ONE. EDUCATORI PER 

All’Albo online d’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito Web d’Istituto 

CPIA  CATANIA 2
C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004
ADC8A75 - AMMINISTRAZIONE

Prot. 0000922/U del 26/01/2023 13:25

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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L’INCLUSIONE ID CORSO 226 ID EDIZIONE 294 

b) Personale Docente da impegnare per l’erogazione delle attività del progetto ALL IN ONE. EDUCATORI PER 

L’INCLUSIONE ID CORSO 226 ID EDIZIONE 336 

c) Personale Docente da impegnare per l’erogazione delle attività del progetto ALL IN ONE. EDUCATORI PER 

L’INCLUSIONE ID CORSO 226 ID EDIZIONE 337 

d) Personale Docente da impegnare per l’erogazione delle attività del progetto ALL IN ONE. EDUCATORI PER 

L’INCLUSIONE ID CORSO 226 ID EDIZIONE 338 

Il personale docente selezionato dovrà essere composto per almeno il 75% delle ore d’aula previste, da docenti con un’esperienza 

didattica e professionale pari o superiore a 10 anni. L’esperienza si calcola sommando i mesi di attività effettivamente svolta ed 

espressa in mesi. 

In assenza di candidati con esperienza didattica e professionale pari o superiore a 10 anni saranno contrattualizzati anche docenti con 

minore esperienza ma, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato, la priorità sarà sempre assegnata ai docenti con più 

esperienza, anche per candidature successive alla chiusura del bando.  

I moduli formativi previsti sono quelli sotto elencati e il compenso previsto è di € 23,00 omnicomprensivo. 

MODULO FORMATIVO ORE 

Disturbi dello spettro autistico: Applied Behavior Analysis e strategie di intervento efficaci 90 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) 90 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa 60 

I processi di letto-scrittura: l'apprendimento dei modelli 40 

Educatori sostenibili 10 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 10 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Per l'ammissione alla selezione è necessario dichiarare nell’istanza di candidatura – ALLEGATO 1: 

 

▪ Cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

▪ Iscrizione alle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza;  

▪ Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

▪ Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, I comma lett. d), nelle posizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3; 

▪ Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

▪ Non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modifiche, 

o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafiosi; 

▪ Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo. 

 

Il candidato dovrà altresì comprovare attraverso apposita dichiarazione, ALLEGATO 2, il possesso delle competenze professionali e 

tecniche coerenti con ciascun settore di riferimento dei corsi per i quali si presenta candidatura con relativi mesi di esperienza o 

esperienze didattiche pregresse e similari l’area disciplinare di riferimento dei moduli didattici per i quali si presenta candidatura con 

relativi anni di esperienza espressi in mesi. 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

I candidati appartenenti all’albo dei formatori dovranno candidarsi coerentemente con la propria area funzionale di appartenenza. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 23.59 del 02/02/2023 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  

- 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 dello stesso;  

- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità; 

- Dichiarazione di presa visione dell’informativa privacy; 

- Eventuale iscrizione all’Albo o all’Elenco dei formatori di cui alla L.R. 5/2018. 

 

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 moduli.  

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

 

• in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, recante all’esterno la dicitura: 

“PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE Progetto: “ALL IN ONE. EDUCATORI PER L’INCLUSIONE” e indirizzata a: CPIA Catania 

2, viale Libertà n. 151 – 95014 Giarre;  

 

• Via PEC all’indirizzo del CPIA Catania 2 ctmm151004@pec.istruzione.it  indicando in oggetto “PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 

PERSONALE Progetto: “ALL IN ONE. EDUCATORI PER L’INCLUSIONE”. 

 

 

Le domande che risulteranno incomplete, non sottoscritte con firma autografa, trasmesse in altra modalità rispetto a quella indicata, 

non formalizzate utilizzando l’apposito form, mancanti dell’indicazione del profilo professionale per il quale ci si candida, contenenti 

doppie o plurime candidature, non saranno considerate valide ai fini della candidatura. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 

 

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

Tabella A 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.  

Con riferimento ai candidati risultati IDONEI, verranno contattati per sostenere un eventuale colloquio conoscitivo.  

 

TABELLA A 

TITOLI PUNTEGGIO 

Diploma 10 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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Laurea triennale 12 

Laurea magistrale 15 

Altri titoli specifici pertinenti all’incarico (Master, specializzazioni, dottorati, abilitazioni professionali, 1 

punto per ogni titolo con un max di 5) 
5 

Totale area Titoli Max 20 punti 

AREA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE   

Esperienza didattica da 0 a 59 mesi 10 

Esperienza didattica oltre 60 e fino a 119 mesi 15 

Esperienza didattica oltre 120 mesi 20 

Esperienza professionale da 0 a 59 mesi 10 

Esperienza professionale oltre 60 a 119 mesi 15 

Esperienza professionale oltre 120 anni 20 

Totale area Esperienze Didattiche e Professionali Max 40 punti 

Appartenenza all’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 pertinente con il profilo 

ricercato come da CCNL  

Max 10 punti 

Colloquio motivazionale 10 

Colloquio Individuale Tecnico con esperto del settore 20 

Colloquio Individuale Max 30 punti 

Totale Valutazione  Max 100 Punti 

 

Nel rispetto del progetto approvato, si ricorda che i docenti formatori dovranno possedere l’esperienza didattica e professionale, 

espressa in mesi, come specificato nei piani didattici sopra elencati.  

Ultimate le procedure di selezione, ove le istanze valutate positivamente superassero il numero di posti a bando per ciascun profilo, 

la Commissione redigerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a titoli, esperienze professionali e didattiche e colloquio 

individuale e appartenenza all’albo dei formatori.  

 

I candidati potranno presentare le eventuali osservazioni, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dopodiché la stessa sarà 

ritenuta definitiva. 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. 

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

possibile attribuire più moduli ad un docente.  

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.  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 

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

Si precisa che, in caso di assegnazione i candidati selezionati saranno tenuti a:  

▪ Attenersi e rispettare la calendarizzazione delle attività programmate dall'Ente, che prevedono lo svolgimento di attività dal 

lunedì al venerdì compreso; 

▪ Partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività promossi dalla Direzione e funzionali alle attività inerenti il 

progetto; 

▪ Redigere la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie mansioni conformemente a quanto indicato dal 

Sistema Qualità e dai Regolamenti dell'Ente (descrizione analitica delle azioni svolte, rispetto delle metodologie dall'Ente, 

redazione materiali e valutazione dell'esito delle attività svolte). 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – CPIA Catania 2 - Viale Libertà n. 151, Giarre 

Telefono 095 5864506 – 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, 26/01/2023 

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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Spett. Le   

           CPIA CATANIA 2 
                                                                                                                                                                               Viale Libertà, 151  – 95014 Giarre (CT) 

    

ALLEGATO 1 – istanza di candidatura 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................……………………………………….. 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di personale da impegnare nei percorsi 

formativi approvati nell'ambito del EX AVVISO N. 33/2019 FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE - Programma 

Operativo FSE 2014/2020 della Regione Siciliana” progetto ALL IN ONE. EDUCATORI PER L’INCLUSIONE ID CORSO 226 ID 

EDIZIONE 294 - 336 - 337 - 338 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/ 2000 e ss.mm.ii.  

DICHIARA 

di essere iscritto all’Albo unico degli operatori della formazione professionale Area Funzionale _________ Profilo _______ 

di essere un dipendente pubblico 

Cognome   

Nome 

Nato a         Prov.  

Il      

Cod. Fiscale 

In particolare dichiara: 

- Di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Di essere iscritto alle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o provenienza;  

- Di essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, I comma lett. d), nelle posizioni concernenti 

lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3; 

- Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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- Di non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive 

modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafiosi; 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio pertinente alla figura ricercata 

_______________________________________________________; 

- Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo 

 
Recapiti:  

Via____________________________________________________________________________________________________________

Telefono _________________________________ Cellulare ______________________________ e-mail__________________________ 

Allega alla presente: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

2. Fotocopia del codice fiscale 

3. Curriculum vitae in formato Europeo con autocertificazione delle informazioni contenute resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità”, Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi 

del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR, Regolamento UE 2016/679 

4. Allegato 2 (Scheda di autovalutazione) 

5. Autocertificazione del titolo di studio 

6. Altri titoli ed attestazioni: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ autorizza l'Ente al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 2018/101 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

 

______________________, lì ____________________     Firma   
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                                                                Spett. Le   

           CPIA CATANIA 2 
                                                                                                                                                                               Viale Libertà, 151  – 95014 Giarre (CT) 

 

 

ALLEGATO 2 – Scheda di autovalutazione  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _______________________________ 

Prov.________ il _____/____/_______ codice fiscale _____________________________________ residente in 

_______________________________via/piazza _______________________________________________________n___________ 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

DOCENZA MODULI:  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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TITOLI 

DENOMINAZIONE (Titolo di studio, tipo di incarico e a.s.f per 
esperienza, numero di anni e tipo di incarico per esperienza 
didattica e professionale, area funzionale e profilo per Albo 

Formatori) 

PUNTEGGIO 
(Vedi Tabella A 

del bando) 

Diploma   

Laurea   

Laurea magistrale   

Altri titoli specifici pertinenti all’incarico (Master, 
specializzazioni, dottorati, abilitazioni 
professionali, 1 punto per ogni titolo con un max 
di 5 PUNTI) 

  

AREA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE   

Esperienza didattica da 0 a 59 mesi   

Esperienza didattica oltre da 60 e fino a 119 mesi   

Esperienza didattica oltre 120 mesi   

Esperienza professionale da 0 a 59 mesi   

Esperienza professionale oltre 60 a 119 mesi   

Esperienza professionale oltre 120 mesi   

Appartenenza all’Albo dei Formatori di cui alla 
Legge Regionale n° 24/1976 

  

Colloquio Individuale    

Totale    

 

 

 

______________________, lì ____________________     Firma   
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