MINISTERO DEL LAVORO
t DELLE POLITICHE Sociali

Jn "GIÙ

Regione Siciliana

20U

Ambito Formazione Permanente
Annualità 2013-14 - Legge 236/1993 e 53/2000

PROSETTO "AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CUP £46614000160003
CIP 2007.IT.051.PO.003/n/0/F/9.2.1./0379
BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE

Visto il tXD.G n. 128 del 22/01/2014 concernente le modalità di reclutamento del personale iscritto
all'Albo degli Operatori della Formazione Professionale
Visto il D.D.6. n. 1140 del 19/03/2014 con il quale è sfato ammesso i} progetto 'AG6LORNAMGNTO
PROFESSIONALE
E INNOVAZIONE
DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CUP
$46514000160003 OP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1./0379
CONSIDERATO che questo Ente Gestore ha necessità di reclutare personale non docente da inserire
nell'ambito delle attività formative di cui ai progetto sopra citato

DISPONE
Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
requisito essenziale: essere iscritto ALL' ALBO DE£LI OPERATORI DELLA FORMAZIONE
requisiti minimi richiesti: anni di esperienza professionale (come tutor e coordinatore), profilo
professionale e disponibilità settimanale cosi come espressamente indicato nell'art 6;
essere cittadino italiano o della CE;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione ài misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.
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Art. Z - MODALITÀ' t>I PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta
secondo i/ mode//o riportato nel presente bando ENTRO STORNI JO MTVfMU E CONSECUTIVI
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL
DIPARTIMENTO con allegata la seguente documentazione:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia codice fiscale;
3. copia titolo di studio o relativa autocertìf icazione;
4. curriculum vitae et studìorum in formato UÈ dettagliato ed aggiornato;
6. eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.
La domanda dovrà pervenire tramite e-mail all'indirizzo info@consorzionoe.it o a mezzo fax al n.
0941/361544 attraverso apposita richiesta di candidatura nella quale dovrà essere specificata la
materia di insegnamento.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

Art. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE
L'accertamento dei requisiti e il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da una apposita
Commissione.
La data della selezione sarà comunicata tramite posta certificata a tutti coloro che avranno fatto
pervenire entro i termini previsti la richiesto di candidatura. La selezione si terrà presso la sede
di Patti del Consorzio Noè sita in via Playa 12.

La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità:
Vantazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a
ricoprire /'incarico su/fa base della documentazione presentata;
Colloquio individuale
II destinatario di incarico, scelto a giudizio insindacabile, stipulerà con l'ente un contratto il cui
trattamento economico sarà rapportato a quanto previsto dal Vademecum e sarà corrisposto a seguito
dell'erogazione dei fondi da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e della Formazione
Professionale.
Il dipendente dì Pubbliche Amministrazioni ai quale verrà assegnato l'incarico, dovrà presentare
preventivamente la prescrìtta autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 del
D.L.vo n. 196/2003, l'ente informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente
avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali.
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Art. 4 - FORMAZIONE. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
MERITO

DI

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell'Ente (www.consorzionoe.it) e sarà possibile
ricorrere entro il termine di tre giorni. In caso di assenza di candidature, rinuncia, mancata
acccttazione e/o impedimento, eventualmente riscontrabili dal candidato prescelto, prima o durante
l'espletamento dell'incarico specifico, si procederò all'eventuale scorrimento della graduatoria, o
all'assegnazione dell'incarico ad altri candidati risultati idonei in possesso dei requisiti previsti.

Art. 5 - DESCRIZIONE DEU-'ATmOTA' FORMATIVA
II progetto A6SIORNAMENTO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE
AMMINISTRAZIONE" si articola nel seguente corso di formazione:

DELLA PUBBLICA

CORSO INTEGRATO PER DIRIGENTI PUBBLICI SULLE RECENTI RIFORME IN MATERIA
DI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE, DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-. 180 ore, sede di Patti, via Piava 12.

Art.

6 - PROFILO RICHIESTO E DURATA DEU1NCARICO

II profilo professionale richiesto è: COORDINATORE.
Durata dell'incarico: n. 50 ORE
Requisito r i eh i està: L'aspirante dovrà possedere un'esperienza almeno triennale di tutor d'aula ed
un'esperienza di almeno un armo di coordinatore

Disponibilità richiesta: si richiede una disponibilità di due volte alla settimana.

Gli interessati possono contattare la Segreteria Amministrativa tei. 0941/361544.
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SPETT.LE
CONSORZIO NOE'

VIA PLAYA12, PATTI (ME)

II/ la sottoscritto/a

nato/a a

Residente a

prov

Codice fiscale

dichiara sotto la propria responsabilità e

consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci ( DPR 445/2000):

- di essere/non essere iscritto all'Albo degli operatori della Formazione Professionale

- di essere dipendente a tempo indeterminato dell'ente

con la

seguente tipologia contrattuale
- di ritrovarsi nella seguente condizione occupazionale:
personale eccedentario/ in mobilita'/ in CIGD/ licenziato/ dalla data
e di essere disponibile per numero ore

settimanali;
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- di essere / non essere ( barrare la voce che non interessa) residente o domiciliato
nella provincia di Messina; o in uno dei comuni che si trovano nel raggio di 40 km dal

comune

di

Patti,

avendo

eletto

proprio

domicilio

presso

il

comune

- di essere interessato a svolgere l'incarico di

- di possedere esperienza professionale e didattica pari a
Esperienza professionale(in anni)

Esperienza didattica (in anni)

Luogo Data

Firma leggibile

10 6IU.20U
Si allega documento di riconoscimento

[Digitare il testofcede
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