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__________________________________________________________________ 

Prot. n. 7639          Cefalù, 07/10/2019 
 

All’Albo web dell’Istituto 
Al Sito Web 

Fascicolo FSE Sicilia 2020 – Avviso 18/2017 
 

Oggetto: bando pubblico n. 3  per la selezione di ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ED 

ALL’AUTONOMIA - Avviso n.18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone 

con disabilità Progetto: Madonie: cibo e cultura tra tradizione ed innovazione. 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0049 

CUP G88D19001270006 

Id 

Corso 

Id  

Ediz. 

Titolo/denominazione corso Sede di svolgimento Sottoarea 

professionale 

Certificazione in 

uscita 

243 293 Collaboratore di cucina via di bel gioioso 2, 

Cefalù' 

Servizi turistici QUALIFICA 

290 358 Collaboratore di sala e bar via di bel gioioso 2, 

Cefalù' 

Servizi turistici QUALIFICA 

291 359 Collaboratore polivalente nelle 

strutture ricettive e ristorative 

via di bel gioioso 2, 

Cefalù' 

Servizi turistici QUALIFICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 

 Il D.D.G. n. 3406 del 14/12/2017 di approvazione dell’Avviso pubblico n.18/2017; 

 Il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019 di approvazione Vademecum per l’attuazione del PO FSE 
SICILIA 2014/2020 (Vers. 2 del 09/04/2019); 

 Il D.D.G. n. 1212 del 04/09/2019 di approvazione della graduatoria definitiva dell’Avviso 
Pubblico n. 18/2017, pubblicata sulla G.U.R.S. del 06/09/2019; 

 Gli Artt. 4 e 5 del PATTO D'INTEGRITA' tra la Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche sociali, del Lavoro e I.I.S. MANDRALISCA, allegato al suddetto Avviso 18/2017;  



 
 
   

 La Delibera di Giunta n. 398 del 28/11/2016, per la parte in cui prevede che "gli organismi di 
formazione accreditati ai sensi del Regolamento d'Attuazione dell'art. 86 della legge regionale 
del maggio 2015, n. 86 <Disposizioni l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel 
sistema della formazione professionale siciliana> di cui al Decreto Presidenziale n. 25 dell'1 
ottobre 2015, nello svolgimento dell'attività formativa finanziata, anche parzialmente, dalla 
Regione, in caso di nuove assunzioni danno priorità all'utilizzo, nel rispetto della loro 
organizzazione imprenditoriale, del personale di adeguata qualificazione di cui al D.D.G. 
dell'Istruzione della Formazione Professionale n. 5586 del 23 settembre 2016 e successivi 
provvedimenti attuativi. La violazione del presente costituisce causa di sospensione o revoca 
dell'accredita mento di cui all'art. 15 del Decreto Presidenziale n. 25 del 2015" 

 L’Avviso 18/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali, del Lavoro 
che all’art. 14 prevede, fra gli obblighi posti a carico del beneficiario, prevede i seguenti: 
o ricevere da tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto (candidati alla 

selezione, partecipanti, collaboratori interni ed esterni ecc.) il consenso al trattamento dei 
dati personali e di fornire idonea informativa sul trattamento dei dati facendo riferimento 
agli obblighi legislativi in base ai quali è effettuato (D. lgs n. 196/2003);  

o lettera d) gestire  in  proprio  (attraverso  personale  dipendente  o  mediante  ricorso  a  
prestazione professionale individuale) le attività previste nella proposta progettuale, nel 
rispetto del divieto di delega di cui all’art. 4, punto 4 dell’Avviso pubblico; 

o lettera J) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale 
del settore di riferimento; 

o lettera m)  “pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità 
di selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste 
dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere”; 

o Lett. q)  assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste 
dal progetto, secondo  quanto  dichiarato  nel  progetto  esecutivo,  nel  rispetto  di  
quanto  previsto  dal Vademecum FSE; 

 Il Vademecum FSE Versione 2 del 09/04/2019 ed il Vademecum per l’attuazione degli 
interventi che prevedono l’adozione di UCS Unità di Costo Standard; 

 La comunicazione dell’Assessorato della famiglia e delle politiche sociali  della Regione 
Siciliana prot. N. 32257 del 03/10/2019, che proroga al 31 ottobre 2019 i termini di invio della 
documentazione di avvio ai sensi dell’art. 3 dell’Atto di adesione; 
 

CONSIDERATO CHE 

 L’I.I.S. Mandralisca con sede in Cefalù (Pa) in Via M° V. Pintorno, 27, ha necessità di reperire 
personale aggiuntivo a quello in organico, adeguato a ricoprire i ruoli e svolgere le funzioni, 
come specificato all’oggetto del presente bando, necessari alla realizzazione delle attività di 
cui al progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 18/2017; 

 
Ciò premesso, si rende noto che:  
 
Art. 1 - OGGETTO  
Con la presente procedura l’IIS Mandralisca, con sede in Cefalù (Pa) in Via M° V. Pintorno, 27, indice 
una selezione, mediante pubblica evidenza, per l’assunzione a tempo determinato con il CCNL della 



 
 
   

Formazione Professionale e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie 
previste dalla vigente normativa del seguente personale: 

 Assistente alla comunicazione ed all’autonomia 
da impiegare per la realizzazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle attività finanziate a valere 
dell'Avviso 18/2017 per la sede corsuale Ipsseoa Mandralisca di Via Di Belgioso, 2, Cefalù (Pa).  
Nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 14 lettera r) dell’Avviso 18/2017, il presente Bando è 
riservato prioritariamente ai soggetti regolarmente iscritti all’Albo Regionale degli Operatori della 
Formazione Professionale come aggiornato con D.D.G. n. 492 del 08/08/2019. Tale priorità 
comporterà che: 

 Ai soggetti regolarmente iscritti al suddetto Albo sarà attribuito specifico punteggio, come 
esplicitato al successivo Punto 5. MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE del 
presente bando; 

 a parità di punteggio fra più soggetti in esito alla procedura di selezione e valutazione, sarà 
data preferenza al candidato iscritto all’Albo. 

Al fine di garantire ulteriormente le più ampie possibilità di accesso alla procedura di selezione, gli 
iscritti all’Albo potranno presentare la propria candidatura anche con riferimento ad aree funzionali 
differenti da quella di appartenenza, a condizione che tale candidatura sia supportata dal possesso di 
titoli e/o di esperienza professionale adeguati e coerenti con la posizione per la quale ci si candida. 
L’adeguatezza e la coerenza dei titoli e dell’esperienza saranno oggetto di verifica e valutazione da 
parte della Commissione Esaminatrice in sede di istruttoria delle istanze di partecipazione. 
Per la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Band, gli interessati dovranno 
presentare una sola istanza, astenendosi dall’esprimere preferenze rispetto all’edizione corsuale per 
la quale intendono candidarsi. Esaurita la procedura di selezione, l’Ente provvederà, a proprio 
insindacabile giudizio, ad assegnare i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria finale a 
ciascuna delle previste edizioni corsuali. 
 
Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Per l'ammissione alla selezione, i candidati dovranno possedere, alla scadenza per la presentazione 
domanda, i seguenti requisiti generali: 
a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godere dei diritti politici nello stato di appartenenza;  
c) non avere riportato condanne penali;  
d) non avere in corso procedimenti penali preclusivi dello svolgimento dell'incarico previsto;  
e) non essere interdetto/a pubblici uffici in base sentenza passata in giudicato;  
f) non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a presso pubblica amministrazione;  
g) non trovarsi nelle condizioni di sussistenza situazioni di conflitto di interesse, cosi come previsto 
dall'Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affine entro il terzo, di 
soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione 
Regionale esercitanti competenze aventi refluenze nel settore Formazione Professionale;  
h) possedere idonee certificazioni dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative, 
organizzative tecniche relative alle funzioni di cui al presente Bando;  
 
La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla valutazione dell'istanza 
partecipazione.  



 
 
   

II possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere autocertificato mediante compilazione degli 
appositi modelli allegati al presente Bando (All. 2 – Autocertificazione requisiti generali di 
ammissione; All. 3 – Autocertificazione di coerenza e adeguatezza delle competenze possedute). 
La sottoscrizione delle suddette autocertificazioni comporta assunzione di responsabilità da parte del 
candidato circa la veridicità di quanto dichiarato, oltre che sotto il profili penale, anche sotto quello 
specifico riguardante conseguenze a carico dell’ente derivanti da esito negativo delle verifiche svolte 
dai competenti organismi di controllo. In particolare, in presenza di eventuali decurtazioni del 
finanziamento a seguito di verifiche sul contenuto delle suddette dichiarazioni, l’Ente si rivarrà sul 
responsabile delle stesse. 
Il formatore realizza il processo di formazione ed apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 
professionale, umano, culturale e civile degli utenti. Garantisce ed è responsabile dei servizi e /delle 
attività necessarie all’utenza per l’acquisizione e/o il potenziamento di conoscenze capacità e 
competenze in coerenza con la progettazione formativa. 
 
Art. 3 - MODALITA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PRESENTE BANDO;  
La candidatura dovrà essere supportata dal possesso di titoli e/o di esperienza professionale adeguati 
e coerenti con la posizione per la quale ci si candida. L'adeguatezza e la coerenza dei titoli 
dell'esperienza saranno oggetto di verifica e valutazione da parte della esaminatrice sede istruttoria 
delle istanze di partecipazione . 
 
Art. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno presentare: 

 Istanza di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito 
www.pais00200n@istruzione .it e  debitamente sottoscritta (All.1) 

 Curriculum vitae in formato EUROPASS, datato e firmato, in cui siano dettagliate e descritte le 
esperienze professionali che il candidato ritiene utile segnalare in quanto attinenti al ruolo e 
alla funzione per cui si candida;  

 Fotocopia di un documento d'identità e del codice fiscale;  

 Copia Titolo di Studio o relativa autocertificazione;  

 All. 2 – Autocertificazione requisiti generali d’ammissione; 

  All. 3 Autocertificazione di coerenza e adeguatezza delle competenze; 

 All. 4 Scheda Autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta;  

 Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta;  
Ogni eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e le capacità in 
rapporto all'oggetto dell'incarico e con riguardo allo specifico riferimento dell'Avviso 18/2017.  
Le istanze, corredate documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
23/10/2019, secondo una delle seguenti modalità: 

 consegnata brevi manu in busta chiusa presso il protocollo della segreteria dell’IIS 
Mandralisca Cefalù recante la dicitura "COGNOME NOME DOMANDA BANDO SELEZIONE 
ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ED ALL’AUTONOMIA AVVISO 18/2017”; 

 tramite posta elettronica certificata tutti i documenti allegati alla domanda e scansionati in 
unico file PDF rinominato “COGNOME NOME DOMANDA BANDO SELEZIONE ASSISTENTE 
ALLA COMUNICAZIONE ED ALL’AUTONOMIA AVVISO 18/2017”, all'indirizzo 
pais00200n@pec.istruzione.it recante all'oggetto la dicitura "COGNOME NOME DOMANDA 

http://www.pais00200n@istruzione/


 
 
   

BANDO SELEZIONE ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ED ALL’AUTONOMIA AVVISO 
18/2017”. 

Farà fede la data di effettiva ricezione da parte dell’ente, che declina qualsiasi responsabilità per le 
istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Le domande pervenute fuori termine, ovvero inviate con mezzi diversi da quelli elencati (fax, mail 
semplice, etc…) come anche quelle incomplete per quanto concerne i dati richiesti e la 
documentazione allegata, non saranno ammesse alla procedura di selezione. 
 
Art. 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
I requisiti generali indicati al precedente Art. 2 sono da intendersi per l'accesso alla procedura 
selettiva.  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione di valutazione individuata dal Dirigente 
Scolastico e verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato negli allegati al bando. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati nella tabella di autovalutazione dei titoli. 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE Punteggio max. 

B1 
ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Iscrizione all’Albo Regionale degli 
Operatori della Formazione 

Professionale come aggiornato con 
D.D.G. n. 492 del 08/08/2019 

******** 10 

La graduatoria provvisoria relativa, comprensiva degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, 
per motivi di privacy, saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto, sarà pubblicata 
all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione ai 
sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n. 275, e successive modifiche. Trascorso tale 
termine: 
- l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni; 
- con Decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo e sul sito 

web dell’Istituto e l’esito della selezione sarà comunicato all’esperto prescelto. 
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
A parità di punteggio, sarà data la preferenza, nell’ordine, a candidati: 

- docenti più anziani 
- che abbiano svolto significative esperienze lavorative come documentato da CV. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
Non è necessario presentare copia del diploma di laurea e del certificato di abilitazione per cui si è 
ricevuto l’incarico di insegnamento. 
La mancata presentazione della documentazione richiesta fa decadere dal diritto di nomina, la quale 
verrà conferita, con le stesse modalità, al concorrente che segue in graduatoria. 
 
 



 
 
   

Art. 6. – CONFERIMENTO INCARICHI 
Il punteggio riportato in esito alla selezione non produrrà , di per se, l’automatica assegnazione 
dell’incarico. L’assegnazione e l’entità in termini di ore dell’incarico rimane, infatti, subordinata alla 
previa valutazione del permanere dell’esigenza da parte dell’Ente delle figure di cui al presente bando 
dopo l’espletamento delle procedure impartite dall’Amministrazione Regionale  come specificato in 
premessa. L’incarico di lavoro sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente ed in 
coerenza con il Vademecum FSE della Regione Siciliana e Vademecum UCS e con le direttive 
dell’Amministrazione Regionale. La costituzione del rapporto di lavoro è condizionata all’effettivo 
avvio delle attività. 
L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
in possesso dei requisiti minimi previsti e corrispondenti alle esigenze progettuali; si riserva, inoltre, 
la possibilità di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore del 
modulo. 
Le erogazione del compenso dovuto avverranno, compatibilmente con le erogazioni all’Ente da parte 
dell’Amministrazione Regionale, previa disposizione della documentazione giustificativa da parte del 
soggetto incaricato come prevista dal succitato vademecum. 
 
Art. 7 – ULTERIORI PRECISAZIONI 
Si precisa infine che: 

 la ricerca di cui al presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91); 

 L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli 
anticipatamente e senza preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, 
tecnico operativi e finanziari e/o che impongano la mancata attivazione o la revoca del 
progetto o di parte di esso.; 

 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora decida di non 
avvalersi più della specifica figura, conformemente, comunque, a quanto previsto dal 
progetto esecutivo e nel rispetto degli obiettivi prefissati dal medesimo; 

 L’Ente può procedere con propri mezzi alla verifica dei requisiti e delle reali competenze del 
personale selezionato in funzione delle specifiche mansioni da assegnare e per le quali il 
lavoratore ha espresso la propria candidatura. 

 
Art. 8 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
didattica dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n. 96 – “Codice in materia di protezione 
dati personali” e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in 
quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal 
presente bando. 
 
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge.675/96 e del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso 
la Scuola – Liceo Classico “Mandralisca” di Cefalù e utilizzati solo per fini istituzionali. 
Il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Dott. Giuseppe 
Capuana. 
 
 



 
 
   

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLO 
Il corso è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale 
della Famiglia e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 12.2 dell’ Avviso 18/2017, nonché della 
normativa vigente. 
Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

 Trasmissione all’U.P.L.M.O. di Cefalù; 

 Affissione presso la sede dell’I.I.S. Mandralisca di Cefalù; 

 Pubblicazione sul sito www.iismandralisca.edu.it; 

 Trasmissione via mail all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro per gli adempimenti di competenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Francesco Di Majo 

         Documento firmato digitalmente 
 

Allegati:  
Allegato 1 Istanza di partecipazione; 
Allegato 2 autocertificazione requisiti generali d’ammissione; 
Allegato 3 Scheda di autovalutazione; 
informativa al trattamento dei dati personali 
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