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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA 
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DEL LAVORO 

 

EDIZIONE ID 437 “COLLABORATORE DI SALA E DA BAR” – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0035 -  CUP 
G78D19000640006 

Sede di svolgimento: CHIUSA CLAFANI 

 

Palermo,  07/10/2019 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA PER CHIAMATA DIRETTA 
DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L. R. N.10/2018 

 
L’Associazione Ideazione Onlus in attuazione dell' Avviso 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi 
di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia 

VISTO 

 il D.D.G. n. 1212 del 04/07/2019 avente per oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva 
delle istanze dell'Avviso pubblico 18/2017 programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione 
Siciliana per la realizzazione Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in Sicilia; 

 la notifica di conferma dell’importo impegnato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali, Servizio 2 “Gestione programmi 
comunitari POR FSE e FESR” in favore di questo Ente Gestore prot. nr. 29303 del 06.09.2019; 

 l'Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l'Albo/Elenco Regionale degli Operatori della Formazione 
Professionale; 

 l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data 
23/07/2018; 

 il DDG 3270 del 23/07/2018 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 5 L.R. 
10/2018; 

 il D.D.G. 3271 del 23.07.18 relativo all'Aggiornamento dell’Elenco Regionale ai sensi dell'art. 5 L.R. 
10/2018; 

 i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico 
riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari 
opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati; 

 il Vademecum per l'attuazione del programma operative Regione Siciliana FSE 2014- 2020 
attualmente in vigore; 

considerato che l'Associazione Ideazione Onlus, per la gestione didattica dei percorsi formativi ammessi a  
finanziamento, ha la necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di 
quelle di cui già dispone tra il personale dipendente, comunque avente diritto alla precedenza in caso di 
nuove assunzioni, in ossequio alla Legge 81/2015 e alla normativa in regime di tutela del lavoratori, 

L'Ente gestore, Associazione Ideazione Onlus, indice la presente manifestazione d'Interesse per 
l'individuazione delle sottoelencate figure da impegnare nell'ambito dell'Avviso pubblico 18/2017 per la 
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realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, ai fini dell’ottenimento della qualifica di 
“Collaboratore di sala e bar”; Il corso verrà svolto a Chiusa Sclafani (PA). 
 
Articolo 1. Procedura Riservata  

La presente manifestazione di interesse è riservata al personale non docente ed è emanato con preciso 
riferimento al punto e dell'accordo trilaterale tra OO.SS., associazioni degli Enti e Amministrazione 
Regionale del 23/07/2018 in cui è consentito agli enti anche il ricorso della chiamata diretta,  in prima 
istanza rivolto ai soggetti provenienti dall' Albo di cui all'art. 5 della L.R. n.10/18, in seconda istanza rivolto 
agli iscritti all’Elenco di cui all'art. 5 L. R. 10/2018 - D.D.G. 3271 del 23.07.18 e, solo in terza ed ultima 
istanza, rivolto a personale non iscritto a nessuno degli albi/elenchi di cui sopra tutti con specifica 
esperienza e in possesso dei titoli di studio congrui con l'attività dell'eventuale incarico. 

Articolo 2. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicamente consultabile, per numero 7 giorni solari dalla data di pubblicazione da 
giorno 07/10/2019 a giorno 14/10/2019 nella sezione dedicata del sito dell'Ente www.ideazioneonlus.com, 
e negli appositi spazi adibiti presso il Centro Per l’Impiego competente e inviato per opportuna conoscenza 
all’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.     

Articolo 3. Risorse umane da individuare, durata dell'incarico 

Le figure da individuare attraverso il presente bando sono: 

Sede di Svolgimento: Chiusa Sclafani (PA) 

Tutor d’aula CCNL Formazione Professionale (15 ore medie settimanali); 

Le figure sopraindicate al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei discenti opera per favorire il 
processo di formazione e apprendimento, si occupa di elaborare, in maniera coerente con la proposta 
formativa ed in accordo con l’ Ente gestore, il programma didattico indicando le abilità, le competenze, gli 
obiettivi, la metodologia e gli strumenti didattici e le modalità di verifica. Alla fine del modulo, in 
collaborazione con il tutor, prepara, distribuisce e corregge, le verifiche necessarie per la valutazione degli 
allievi e secondo la tempistica dettata dal Vademecum PO-FSE 2014-2020. A conclusione del modulo il 
formatore conferisce all'Ente: il programma svolto, il diario di bordo, il materiale prodotto, le verifiche 
effettuate, i risultati delle valutazioni degli allievi e la relazione finale delle attività svolte. 

Articolo. 4 Requisiti 

II personale di cui all'art. 1 potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso 
apposita candidatura (Allegato 1 Manifestazione d'Interesse). Gli interessati dovranno dichiarare di 
possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
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 non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

e i seguenti requisiti specifici: 
 titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli/incarichi oggetto della candidatura; 
 comprovata esperienza e/o professionale, in contesti coerenti con i moduli oggetto della 

candidatura; 

Articolo 5. Valutazione dei requisiti e modalità d'incarico 

Gli incarichi saranno conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dell’esperienza 
dichiarata, dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato nonché sulla base di colloquio nel 
caso in cui le domande pervenute per il medesimo incarico fossero superiori ad una, detto colloquio 
tenderà ad accertare l'esperienza, le competenze maturate, le conoscenze sulle attività da svolgere e 
l'attitudine del candidato in relazione alla specificità dell’incarico da ricoprire. La commissione valutatrice 
interna, appositamente nominata, a suo insindacabile giudizio, verificherà l'ammissibilità delle candidature 
e l'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'assegnazione degli incarichi. 

L'Associazione Ideazione Onlus si impegna altresì a dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di 
trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del personale esterno da impiegare. L'Associazione 
Ideazione Onlus si riserva di rifiutare la domanda di candidatura senza ulteriori spiegazioni qualora si 
presentasse un curriculum non conforme alla posizione oggetto della candidatura. L'individuazione dei 
soggetti sarà effettuata a giudizio insindacabile dell'Ente. Dopo aver accertato il possesso da parte degli 
aspiranti del requisiti necessari a partecipare alla manifestazione di interesse e proceduto alla disamina dei 
curricula e agli eventuali colloqui (le date di effettuazione verranno comunicate sul sito dell’ente con valore 
di notifica), l'Ente comunicherà, successivamente alla data del 11/10/2019, via e-mail, la proposta di 
assegnazione dell'incarico. I soggetti individuati, entro i successivi 5 giorni lavorativi, saranno tenuti a 
recarsi presso la sede dell'Ente per sottoscrivere formale accettazione dell'incarico e procedere alla 
contrattualizzazione.  

La mancata presentazione sarà considerata dall'Ente come formale rinuncia all'accettazione dell'incarico. In 
tal caso, l'Ente si riterrà libero di formulare nuova proposta di incarico ad altri soggetti che abbiano aderito 
alla manifestazione d'interesse nelle modalità previste dal presente Avviso. L’ente effettuerà la selezione in 
coerenza con quanto previsto dal vademecum PO FSE Sicilia2014/2020 nel rispetto dei livelli E.Q.F. del 
profilo oggetto del percorso e nel rispetto di quanto previsto dell’Avviso n.18/2017. L'Ente si riserva di non 
affidare l'incarico,  anche  in  presenza  di  personale  idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile 
giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale 
interno all'Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi 
fissati nella proposta progettuale. L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di regolare contratto 
(prestazione professionale con P.Iva o CCNL a tempo determinato) nel quale sarà specificato il costo lordo 
orario e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione. Se il candidato selezionato dovesse 
essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto 
egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni ( 
D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i.). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta 
autorizzazione. 
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L'Ente si riserva, altresì la possibilità di integrare/modificare/derogare al presente bando, in ottemperanza a 
direttive impartite dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della 
Famiglia delle Politiche Sociali.  

Al termine delle procedure l'Ente procederà, alla trasmissione all' Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali e alla pubblicazione sul sito 
www.ideazioneonlus.com dei nominativi dei soggetti  destinatari  della  proposta  di  incarico, con  
l'evidenza dell'accettazione o della rinuncia all'incarico. 

Non saranno accettate le domande: 
 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale o la data di 

invio ma solo la data di consegna);  
 Non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica; 
 Non corredate dalla documentazione richiesta;  
 Contenenti doppie o plurime candidature. 

Si precisa che le istanze non datate e non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le 
informazione richieste saranno considerate nulle. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di  una commissione 
appositamente nominata dallo scrivente Ente. Qualora si rendesse necessario  l’effettuazione  di  colloqui  
di  selezione  le  date  di   svolgimento saranno comunicate ai candidati sul sito www.ideazioneonlus.com.   

Tale pubblicazione sarà valevole quale formale  convocazione e pertanto la mancata presentazione dei 
candidati nel giorno e nell'ora stabilita ne comporterà l'esclusione. 

Articolo 6. Presentazione delle Candidature 

I soggetti interessati a presentare manifestazione d'interesse dovranno produrre entro e non oltre le ore 
13:00 di venerdì 17 Ottobre  la  seguente  documentazione  e  i  relativi  allegati parte integrante del 
presente bando, specificando per quale sede corsuale intendono concorrere: 

 istanza di partecipazione in carta semplice, secondo il modello (Allegato 1), in allegato alla 
manifestazione di interesse scaricabile dal sito www.ideazioneonlus.com; 

 curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato in originale, sottoscritto ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae 
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al 
bando, con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nuovo 
Regolamento UE 2016/679, pena l'inammissibilità, e da cui si possano evincere tutte le informazioni 
necessarie per l'attribuzione dell'incarico. Nel Curriculum Vitae devono essere esplicitati 
dettagliatamente gli anni di esperienza didattica e/o professionale e/o i percorsi di formazione 
personale attinenti ai moduli prescelti. 

 copia del documento d'identità e del codice fiscale; 

La documentazione sopra descritta  dovrà essere presentata attraverso le seguenti modalità: 
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- busta chiusa e recapitata, entro e non oltre le ore 13,00 del 17/10/2019, a mano o tramite servizio postale 
con raccomandata A/R all’Associazione Ideazione Onlus via Corradino di Svevia n. 48, Palermo, indicando 
all'esterno della busta la dicitura: “Istanza di partecipazione relativa alla  Manifestazione  d'Interesse  per 
il reclutamento di  Personale NON DOCENTE - Avviso 18/2017”;  

- Posta Elettronica Certificata inviando al seguente indirizzo di posta: onlusideazione@pec.it, indicando 
nell’oggetto “Istanza di partecipazione relativa alla  Manifestazione  d'Interesse  per il reclutamento di  
Personale NON DOCENTE - Avviso 18/2017”. 

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso. Il 
rispetto del termine di presentazione delle  domande  inviate per posta sarà accertata dall'Ente mediante 
apposizione sulle stesse del  timbro  recante  la data  di acquisizione e farà fede la sola data di arrivo della 
domanda  e  non  la  data  del  timbro postale o di consegna al servizio postale anche se ricadente nell'arco 
temporale previsto dal bando, per le domande inoltrate attraverso la Posta Elettronica Certificata farà fede 
la data e l’orario di consegna, e non di accettazione dell’invio della mail. 

Articolo 7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’ Associazione Ideazione Onlus si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

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. Ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, Associazione Ideazione Onlus si impegna al trattamento dei dati personali raccolti, solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente Manifestazione d 'Interesse. La base giuridica 
del trattamento è l'art. 6 del GDPR comma l lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; Il conferimento dei Vs. dati, per le citate finalità è necessario ed in caso di mancata 
trasmissione delle informazioni, non saremo in grado di accettare la Vs. candidatura. I Vs. dati personali 
non saranno mai oggetto di diffusione, ma saranno comunicati all'Assessorato Regionale. I dati saranno 
trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, conservati per i tempi necessari alla 
valutazione della Sua manifestazione di interesse. In ogni caso il periodo di conservazione dei suoi dati sarà 
conforme ad eventuali obblighi di legge. In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti dell’ 
Associazione Ideazione Onlus, e-mail: onlusideazione@gmail.com, (diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

Articolo 8.  Disposizioni finali 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell'elenco dei formatori di cui alla L.R. 24/76 in modo 
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non vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
L’avviso è da intendersi come mero procedimento, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d'interesse, 
che non comporta diritti di prelazione o preferenza, volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da 
incaricare sulle attività di cui all'Avviso 18/2017, in possesso dei requisiti necessari. 

Articolo 9.  Contatti  

L’Associazione Ideazione Onlus risponderà ai quesiti, su dubbi inerenti le diverse candidature 
esclusivamente via mail, i candidati potranno inviare una mail all’indirizzo onlusideazione@gmail.com. 


