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Avviso n. 8/2016 
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Progetto:  
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Area Professionale /Sotto-area Professionale:  
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Codice CIP progetto  

IN VIA DI ASSEGNAZIONE 
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L’ente ST Ricerca, con sede legale in Catania – Via Ughetti, 16 
- Visto: il ddg n. 2895 del 13/06/2016 avente in oggetto l’approvazione dell’avviso 

pubblico n. 8/2016 ; 
- Visto: il ddg n. 169 del 23/01/2017 avente in oggetto “Avviso 8/2016 Approvazione della 

graduatoria definitiva. DDG n.169 del 23.01.2017” . 
 

 
EMANA 

 
Il presente bando per l’individuazione di personale docente da impiegare nelle attività per la 
realizzazione dei percorsi formativi ammessi. 
Ed in particolare: 

Corso per:  
Tecnico Produzione Pagine Web   

Sede Corsuale:  
Via Luigi Einaudi 5 Grammichele (CT) c/o LAR Raffaele Libertini 

Modulo Ore Titolo di studio 
richiesto 

Anni Esperienza 
professionale 

Anzianità 
docenza 

anni 
Ambienti, strumenti e linguaggi di 

programmazione per la 
realizzazione di pagine web 

dinamiche 

60 
Laurea in informatica e/o 

materie scientifiche 
attinenti e/o equipollente 

0 0 

Principi di programmazione, di basi 
di dati e SQL 

20 
Laurea in informatica e/o 

materie scientifiche 
attinenti e/o equipollente 

0 0 

 
Corso per:  

Addetto elaborazione disegni con strumenti Cad   
Sede Corsuale:  

Via Ughetti 16  – Catania 
 

Modulo Ore Titolo di studio richiesto Anni Esperienza 
professionale 

Anzianità 
docenza anni 

Igiene e sicurezza 12 
Laurea in Ingegneria e/o 

equipollente abilitato alla 
docenza in materia 

0 0 

Disegno tecnico e 
normativa UNI/ISO 10 

Laurea in Ingegneria e/o 
equipollente abilitato alla 

docenza in materia 
0 * 0 * 
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Alfabetizzazione 
informatica 32 

Laurea in informatica e/o 
materie scientifiche attinenti e/o 

equipollente 
0 0 

Dal CAD 3D al BIM 20 
Laurea in Ingegneria e/o 

equipollente abilitato alla 
docenza in materia 

0 * 0 * 

*Requisiti aggiuntivi: - istruttore certificato Acp Autodesk Autocad per materie tecniche  
(Laurea Ingegneria ed equipollente) 

 
Corso per:  

TECNICO SISTEMISTA di RETI   
Sede Corsuale:  

Via Ughetti n. 16  – Catania 

Modulo Ore Titolo di studio richiesto Anni Esperienza 
professionale 

Anzianità 
docenza 

anni 

NDG Linux 
Essentials 72 

Laurea in Informatica  e/o equipollente 
e/o corsi di laurea materie scientifiche 

e/o certificazione gestione attività 
informatica 

0 0 

CCNA R&S: 
introduction to 

networks 
8 Laurea in informatica e/o materie 

scientifiche attinenti e/o equipollente 0 0 

 
Presentazione delle domande 

 
L’istanza, redatta secondo il modulo “ALLEGATO A” allegato alla presente, dovrà pervenire in 
busta chiusa alla segreteria dell’Ente sita in Via Ughetti 16 – Catania specificando all’esterno della 
stessa il nominativo, il profilo oggetto della candidatura e il codice  “SELEZIONE AVVISO 8/2016 – 
SELEZIONE PERSONALE ESTERNO N.  2.1” nei seguenti modi : 

 

1) Raccomandata a mano consegnata dalle 9.00 alle 12.00 di ogni giorno della 
settimana (dal lunedì al venerdì); 

2) Tramite PEC (posta certificata) all’indirizzo PEC st.ricerca@arubapec.it 
(faranno fede data ed ora contenute nella ricevuta di consegna). 

3) Raccomandata a/r per cui vale data e ora di ricevuta e non la data e l’ora riportata 
sul timbro postale; 

 
L’ente non si assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini 
predetti, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 
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La data di scadenza della presentazione delle domande di candidatura, come da 
 

“COMUNICATO Prot. N. 10528 del 09.02.2017: 
Scadenza bandi reclutamento personale” del 10 Febbraio 2017, 

 
è fissata alle ore 12.00 del decimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella apposita sezione del 

 
sito internet istituzionale dell’Assessorato istruzione e formazione professionale, ed in 

particolare al link 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/ 
PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_Bandi

reclutamentodaalbo/PIR_BANDIavviso8 
 

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegato: 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Titolo di studio e/o autodichiarazione resa con atto notorio 
- Copia del codice fiscale; 
- Curriculum Vitae firmato con dichiarazione di responsabilità sui mesi di esperienza 

didattica e professionale posseduta, completa di riferimenti certi e riscontrabili nel 
curriculum; 

- Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di 
svolgere l’incarico ed attinenti alla griglia sotto indicata 

 
Requisiti richiesti 

- Possesso delle competenze certificate richieste compreso ed eventuali ulteriori requisiti da 
soddisfare; 

- Non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le pubbliche 
amministrazioni; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che 
riguardano applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Non essere sottoposti alle misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge del 
31/05/1965 n 575 e successive modificazioni e non siano in corso provvedimenti penali per 
reati di stampo mafioso. 

 
Non saranno accettate le domande: 

- Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
- Non formalizzate tramite l’apposita modulistica; 
- Non corredate dalla documentazione richiesta; 
- Non conformi ai requisiti minimi richiesti. 

 

Modalità di selezione 
 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella lista sarà effettuata da una 
commissione interna appositamente nominata che valuterà i curricula pervenuti e 
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verificherà i requisiti minimi richiesti dal presente bando. 
La commissione prenderà in esame esclusivamente le domande inviate entro il termine 
indicato. 

 
I candidati ammessi alla selezione saranno convocati tramite email pec dell’Ente per una data 
a partire dal terzo giorno non festivo successivo alla data di scadenza fissata nel paragrafo 
“Presentazione delle domande”. L’ente provvederà a comunicare nella mail pec di 
convocazione ora e luogo di svolgimento delle selezioni. 

 
La presentazione della domanda costituirà accettazione delle predette modalità di 
convocazione e la non presentazione del candidato alla selezione alla data stabilita ed entro 
1 (una) ora dall’orario stabilito costituirà rinuncia esplicita alla candidatura. 

 
Alla fine dei colloqui e valutati i curriculum, la commissione selezionatrice, nominata dall’Ente 
in ragione di n. 3 componenti, di cui uno con funzione di Presidente, procederà a 

- redigere una graduatoria finale determinata dalla sommatoria dei fattori come da 
griglia di valutazione sottostante; 

- pubblicare sul sito dell’ente www.st-ricerca.it la graduatoria finale  con  i punteggi 
complessivi ed indicherà i candidati a cui l’Ente proporrà l’instaurazione del rapporto 
di lavoro nelle modalità consentite dalle vigenti norme; 

- qualora si verificassero rinunzie, scorrerà le graduatorie nel rispetto dei punteggi 
riportati; 

 
Griglia di valutazione 

 PUNTEGGIO 
MAX  

Laurea magistrale 7 titolo richiesto 

Dottorato di ricerca 13 Connesso a titolo richiesto 

Esperienza Didattica  oltre 10 anni 10 1 punto (o frazione) ogni 12 mesi 

Esperienza Professionale oltre 10 anni 10 1 punto (o frazione) ogni 12 mesi 

Esperienze pregresse con l’Ente scrivente 10 
Rapporto contrattuale già con l’Ente 

in atto e/o a tempo indeterminato e/o 
interrotto per mancanza di commesse 

Appartenenza all’albo dei formatori 10 Preferenza a parità di punteggio 

Curriculum 20 A discrezione della commissione dopo 
valutazione 

Colloquio individuale 20 A discrezione della commissione dopo 
valutazione 
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Alla graduatoria pubblicata potrà presentarsi ricorso motivato entro e non oltre le ore 12 del 
secondo giorno dopo la pubblicazione della stessa tramite: 

- Raccomandata a/r: varrà data ed orario di ricevimento (non la data del timbro 
postale); 

- Consegna a mano alla segreteria dell’Ente sita in Via Ughetti 16 – Catania; 
- PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo st.ricerca@arubapec.it 

consegnata dal gestore entro data ed ora come sopra riportata; 
- L’Ente, riconvocata la commissione, procederà all’esame del ricorso ed alla definizione 

dello stesso entro e non oltre 10 gg dalla presentazione del ricorso stesso. 
 

Compensi e modalità contrattuali verranno concordati in sede di eventuale proposta di lavoro 
e corrisposti dall’ente a secondo di quanto previsto dall’avviso in oggetto ed indicato dal contratto, 
proposto ed accettato dai singoli aspiranti, nonché dall’avvenuto accredito dei finanziamenti 
relativi da parte della Regione Sicilia. 

 
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento delle attività istituzionale dell’ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 
30/06/2003 e successive integrazioni. 

 
Il presente bando, a seguito di vidimazione degli uffici competenti, sarà 

- Comunicato tramite PEC all’amministrazione regionale all’indirizzo 
gestione.fp@regione.sicilia.it per la dovuta diffusione e pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale; 

- pubblicato sul sito www.st-ricerca.it ; 
- trasmesso alle CPI di competenza. 

 
Successivamente alla selezione procederemo a 

- pubblicare i risultati sul sito istituzionale dell’Ente www.st-ricerca.it ; 
- comunicare il risultato agli interessati mediante email Pec all’indirizzo indicato nella 

domanda di candidatura. 
 

ALLEGATI: 
- ALLEGATO A – Domanda di candidatura 
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NOTA BENE 
 

1. L’ENTE SI RISERVA IL DIRITTO DEL “RITIRO DEL PRESENTE BANDO” e/o di parte di esso a sua 
insindacabile decisione. 

 In tal caso la comunicazione sarà pubblicata sul 
o Sito dell’Ente; 
o Comunicato mediante PEC inviata all’email indicata nella domanda di candidatura; 
 

2. Il presente bando è emanato in attesa del relativo DDS di finanziamento, nelle more del DDS 
sopra citato; le graduatorie e i relativi incarichi sono da considerarsi annullate qualora non 
sarà emanato tale DDS; 

3. Le modalità di valutazione terranno presente tempi, modi ed eventuali restrizioni imposte 
dall’amministrazione regionale;  

4. Le domande saranno trattate recependo anche eventuali priorità e/o normative emanate ed 
emanande da parte dell’amministrazione regionale che si intendono recepite dal presente 
bando; l’Ente nella convocazione dei candidati per il colloquio procederà alla spiegazione 
relativa ad eventuali norme emanate ed emanande di cui sopra da parte dell’amministrazione 
regionale.  

 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
ST Ricerca Soc Coop. Sociale – Via Ughetti, 16 Catania 
Tel: 0952180661 - Fax: 0952180661 - Email: info@st-ricerca.it – PEC: st.ricerca@arubapec.it 

Catania, 9 Marzo 2017 
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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE ESTERNO N. ________  

DA IMPIEGARE 

per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia 

Avviso n. 8/2016 

Programma operativo FSE 2014‐2020 della Regione Siciliana 

Progetto: Titolo / denominazione 

FORMARE PER CRESCERE (TIC) 

Area Professionale /Sotto‐area Professionale 

CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – Servizi di Informatica 

Sedi Corsuali: 

Catania – Via Ughetti, 16 

Grammichele – Via Einaudi, 5 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

Spett.Le ST Ricerca Soc. Coop. Sociale 

Via Ughetti, n.16 

95124 CATANIA 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la     sottoscritto/a     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………. Prov …………………………………………………..il ……/……./……….  

codice fiscale …………………………………………………………………………. 

residente a ………………………………………………………via/piazza ………………………………………… 
 

n ………………………recapito telefonico ………………………………………………….. e‐mail: ………………………………… 
 

 
PRESENTA 

 
la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di docenti esterni 

da impegnare per attività di docenza nei percorsi formativi approvati nell’ambito dell’ Avviso n. 8/2016 in 

riferimento a: 
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(indicare il titolo del corso e il modulo di docenza per cui s’intende presentare la candidatura) 

 
TITOLO DEL CORSO MODULO DI DOCENZA / TUTORAGGIO

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 
• di essere cittadino italiano 

• 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 
 

• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,  

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3 

• di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo 
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Allega alla presente: 
 

‐ Curriculum vitae in formato EUROPEO 

‐ Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

‐ Altri titoli ed attestazioni: 
 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 
 

   lì    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma     
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