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Prot. n. 1800/C12                                         del 04/04/2019 

 BANDO 
PER SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

DA IMPEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IO SONO”  

NELL’AMBITO  DELL’AVVISO N. 10/2016 

 
VISTO 

 il DDG n. 2252 del 06/09/2016 di approvazione dell'avviso pubblico n. 10/2016 per 

la presentazione di operazioni per l'inserimento socio lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale; 

 il DDG 1059 del 05/06/2018 di approvazione della graduatoria definitiva; 

 il DDG n. 29 del 15/01/2019 Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la 

Regione siciliana, addì 28 febbraio 2019, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro, fg. n. 76 e pubblicato in GURS N. 12 DEL 15/03/2019 

di modifica parziale degli elenchi A e B; 

 Visto il progetto dal Titolo “IO SONO” CIP 2014.IT.0S.SFOP.014./2/9.2/7.1.1/0022 

CUP G67H18000810006 ammesso a finanziamento, presentato dalla costituita 

ATS il cui Soggetto Capofila è Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico 

Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto con i partner ESFO e Info Centre 2000; 

CONSIDERATO 

 Che l’ITET “E.FERMI”, per la realizzazione dell’Azione 2 del  progetto, intende selezionare 

e individuare il personale DOCENTE interno da impegnare nei corsi OPERATORE DEI 

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA, da svolgersi presso la Casa Circondariale di Barcellona 

Pozzo di Gotto, e  ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE, da svolgersi presso la 

sede dell’Istituto sita in via Olimpia; 

 

EMANA 

 

Il presente bando finalizzato a selezionare 

DOCENTI ESPERTI nelle tematiche specifiche dei moduli nell’ambito dei suddetti corsi. 

 

L'elenco dei moduli richiesti, di cui alle tabelle seguenti "Moduli", è consultabile anche sul sito 

dell'ITET “E.FERMI” all’indirizzo lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/, cliccando sull’immagine 

Progetto “io sono” dal quale può scaricarsi la modulistica per la partecipazione al bando, 

precisamente Allegato 1. 
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MODULI CORSO OPERATORE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

N Modulo Ore 

1 Assistenza orientativa al sistema biblioteca 8 

2 Gestione flussi prestito e/o consultazione documenti e raccolte bibliotecarie 30 

3 Gestione processo di acquisizione documenti e raccolte bibliotecarie 8 

4 Trattamento documenti e raccolte bibliotecarie 5 

5 Sistemi di catalogazione cartacea ed informatica 10 

6 Comunicazione 5 

7 Formazione lavoratori D.lgs. 81/2008 12 

8 Normativa privacy 3 

9 Alfabetizzazione Informatica 30 

10 Riepilogo finale 4 

 

 

MODULI CORSO ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 

N Modulo Ore 

1 Linguaggio tecnico commerciale 30 

2 Sistemazione informazioni e test scritti 20 

3 Trattamento documenti amministrativo-contabili cartacei ed informatici 30 

4 Gestione flussi informativi  e comunicativi – Protocollo e posta elettronica 30 

5 Organizzazione riunioni ed eventi di lavoro 10 

6 Comunicazione 30 

7 Conoscenza dei sistemi monetari, contabilità e tenuta dei registri 30 

8 Normativa privacy 10 

9 Informatica per patente ECDL 50 

10 Orientamento nel mercato del lavoro 10 

 

L’ITET “E.FERMI” si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non 

discriminazione e di pari opportunità. 

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti. 

 

 Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 



 
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali anche non definitive; 

 Non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

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

e condizioni previste dal medesimo. 

 Essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata; 

 Comprovata esperienza didattica in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto della 

candidatura, per un numero di anni superiore a 10 (dieci). 

 

 COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario sarà stabilito previa compilazione individuale dell’allegato 11 all’avviso 10/2016 

I pagamenti sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e alla 

completa consegna della modulistica richiesta compresi i registri compilati e la relazione finale. 

Nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste che si svolgeranno in orario 

extracurriculare e la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

L'istanza, redatta secondo il modulo Allegato 1 (scaricabile dal sito lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/, 

cliccando sull’immagine Progetto “Io Sono”), contenente la candidatura per la figura 

professionale richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa, specificando all'esterno della stessa il 

nominativo, i moduli oggetto della candidatura e la dicitura AVVISO 10/2016 esclusivamente brevi 

manu dalle ore 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì o tramite raccomandata A/R indirizzata a ITET 

“E.FERMI” Via Pitagora 42 – 98051 Barcellona P.G. (non fa fede il timbro postale e l'ente non si 

assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali), entro le ore 12.00 di giorno 09 

APRILE 2019. 

L’ITET “E.FERMI” non si assumerà alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini 

predetti, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

 

A pena esclusione, alla domanda (ALLEGATO 1) dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

• Curriculum vitae et studiorum in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 delle informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati personali; 

• Copia del documento di identità; 

• Tabella di autovalutazione compilata per il profilo richiesto; 

• Autorizzazione sottoscritta per il trattamento dei dati sensibili e personali. 

Non saranno accettate le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale); 

 Non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica; 

 Non corredate dalla documentazione richiesta; 

 Che non riportino sull'esterno della busta quanto sopra indicato; 

 Che non soddisfino i requisiti di cui al presente bando. 

 

Si precisa che le istanze non datate e non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti 

tutte le informazioni richieste saranno considerate nulle. 
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Il presente bando ed il relativo allegato (Allegato 1), viene reso pubblico attraverso la 

pubblicazione all'Albo dell’ITET “E.FERMI”, sul sito lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/, cliccando 

sull’immagine Progetto “Io Sono”. 

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. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE: 

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive 

saranno effettuati da un'apposita Commissione. 

La selezione si articolerà secondo i seguenti criteri: 

 

CRITERI VALUTAZIONE 

 Punteggio 
Punteggio 

massimo NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 5 

20  Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 10 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 

o specialistica 
20 

Dottorato di ricerca, master universitario I e II 

livello specializzazione post lauream 
5 10 

n. 5 punti per 

ogni titolo 

posseduto 

Max n. 2 titoli 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare inerente il 

modulo didattico 
10 20 

n. 10 punti per 

ogni titolo 

posseduto 

Max n. 2 titoli 

Esperienza didattica coerente con l’area 

disciplinare inerente il modulo didattico 
1 10 

n. 1 punti per 

ogni anno 

superiore a 10 

Max p. 10 

Colloquio con commissione esaminatrice 0 - 40 40 Max punti 40 

TOTALE 100  

 

Il colloquio individuale mira a valutare: 

• Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione 

verbale e non verbale , proattività e disponibilità al dialogo; 

• Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed 

inserimento nel gruppo di lavoro, flessibilità; 

• Affidabilità: Costanza, precisione, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, 

riconoscimento leadership aziendale; 

• Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, 

pro positività, sicurezza in se stessi e nel lavoro; 
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• Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alla società, 

propensione all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 

• Capacità di lavorare in team 

 

Il colloquio con la Commissione Esaminatrice sarà effettuato alle ore 16:00 del giorno 10 aprile 

2019 nei locali dell’ITET “E:FERMI” in Via Pitagora 42 Barcellona P.G.., seguendo l’ordine di 

arrivo. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia. 

 

Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per 

singoli moduli formativi, che saranno affisse presso la sede operativa dell'ente e pubblicate sul sito 

lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/, cliccando sull’immagine Progertto “io sono”. 

Le graduatorie saranno considerate a scorrimento. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

 

Ai candidati risultati idonei e in posizione utile, rispetto all'ordine di graduatoria, sarà stipulato un 

contratto solo ed esclusivamente previa approvazione del progetto esecutivo e decretazione di 

finanziamento dello stesso da parte della Regione Siciliana. 

L'ente si riserva di integrare, modificare e/o revocare il presente bando in qualsiasi momento, anche 

senza preavviso, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata 

prosecuzione del percorso formativo, anche dipendenti da eventuali intervenute direttive da parte 

dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, senza che i candidati 

abbiano a pretendere alcunché. 

Pubblicate le graduatorie, l'Ente si riserva inoltre di non procedere all'affidamento degli incarichi o di 

revocarli anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per i medesimi fatti di cui sopra. 

L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile 

dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei. 

L'Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed 

attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

La segreteria dell’ITET “E.FERMI” provvederà alle convocazioni per l’assegnazione dell’incarico. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  

ITET “E.FERMI” Via Pitagora 42 98051 Barcellona P.G. tel. 090.9798024 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 04.04.2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/1993 


