
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO N. 10/2016

ANNO DI  ATTIVITÀ 2019/2021
 

Sede operativa di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Via Pitagora n. 42

L’I.T.E.T. “ENRICO FERMI”
VISTI
 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; 
 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 da questo Istituto Capofila dell'A.T.S. Costituita
con i partner E.S.F.O. e Info Centre 2000–Idee e progetti, Beneficiario del finanziamento;
 L'avvio  delle  attività  del  Progetto  “Io  sono”  il  cui  esecutivo  si  svilupperà  nel  corso  dei  prossimi
ventiquattro mesi;
 La  complessità  degli  interventi  previsti  a  favore  delle  persone  soggette  ad  esecuzione  penale
ristrette nella CC e quelle soggette alle misure penali alternative;
 L'azione positiva che le azioni descritte nel Progetto  “Io sono” potranno sviluppare  agendo sulle
potenzialità  degli  interessati  ai  fini  del  loro  percorso  di  vita  individuale  e  potranno  costituire  le  basi  di
prevenzione di attività recidive;
 Il Programma operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con decisione della
Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014;
 Il vademecum di attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 versione n. 2 del 9 aprile 2019.
 L’Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, 

• Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 
• 9.i  “Inclusione  attiva,  anche  per  promuovere  le  pari  opportunità  e  la  partecipazione  attiva,  e

migliorare l’occupabilità”, Obiettivo specifico 
• 9.2  “Incremento  dell’occupabilità  e  della  partecipazione  al  mercato  del  lavoro  delle  persone

maggiormente vulnerabili” l’Azione 
• 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone

maggiormente vulnerabili  e a rischio di discriminazione e in generale di persone che per diversi
motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero
delle  competenze  di  base  rivolti  a  tossicodipendenti,  detenuti  etc.),  misure  per  l’attivazione  e
accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito,
fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)”;

CONSIDERATO
Che l'organico dell'Istituto con lo status di  dipendente pubblico coi vincoli  relativi   già impegnato in altri
compiti è insufficiente per consentire l'esatta e puntuale conduzione del Progetto;
Che nelle more delle procedure di erogazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di quanto previsto
dall'avviso pubblico 10/2016, in cui "il soggetto proponente , procede all'inserimento, nella piattaforma
informatica, degli estremi degli operatori  che intende impegnare nella realizzazione dei percorsi allegando
apposita dichiarazione, da parte degli  stessi, di disponibilità all'incarico'', l’ITET “FERMI”, è  tenuto a



gestire in proprio o col concorso dei partner le attività mediante  il  ricorso  alla  procedura  ad  evidenza
pubblica   di   selezione  del  personale non docente  non in organico necessario per l'espletamento di
tutte le Azioni.

1. É indetta  una  selezione  pubblica  per  l'assunzione  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato secondo il CCNL che sarà proposto e/o contratti di prestazione professionale e di altre
tipologie  previste  dalla  vigente  normativa,  del  personale  da  impegnare  per  la  realizzazione  del
Progetto "lo sono" L'elenco del personale richiesto,  é consultabile anche sul  sito dell'I.T.E.T.  “E.
FERMl" dal quale può caricarsi la modulistica per la partecipazione al bando, precisamente: 
a) Allegato 1 Domanda di candidatura  ed autorizzazione al trattamento dei dati personali;
b) Allegato 2 Dichiarazione di disponibilità all'incarico.

2. L’ITET FERMI, nel rispetto della qualità formativa per il personale terrà conto esclusivamente
del rispetto minimo dei requisiti  che dovranno soddisfare i concorrenti in funzione del livello
European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso di seguito riportati:
• Tutor d'aula
• Collaboratore Amministrativo di Segreteria, controlli, contratti e contabilità
• Addetto/a alla Ricerca e comunicazione
• Tutor tirocini 
• Addetto all'archivio, controlli di sicurezza, supporto logistico
• Controllo regolarità edifici, igiene e sicurezza
• Coordinatore del progetto,
• Mentor
• Orientatore

Gli aspiranti candidati  al momento della presentazione della domanda dovranno rispondere ai seguenti 
 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

Per l'ammissione   alla   selezione gli interessati dovranno   possedere alla  presentazione della
domanda , i seguenti requisiti generali

• Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; Godere dei diritti
civili e politici

• Non aver riportato, non condanne  penali anche non definitive  e non avere procedimenti penali
in corso;

• non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
• non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
• essere a conoscenza e accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal Bando.

Requisiti specifici di accesso
Ai  fini  di  ammissibilità  e  partecipazione  al  presente  bando,  i  candidati  devono  possedere  alla  data  di
pubblicazione dello stesso:

1. il titolo di studio e/o titoli formativi e/o esperienza pertinenti alle Azioni oggetto della candidatura ed
alle fasce professionali A, B, C (tabella A del Vademecum);

2. comprovata esperienza, in contesti coerenti con le attività oggetto della candidatura, per numero di
anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base dl quanto disposto con D.D.G. numero 966 del
19/03/2013;

3. eventuali ulteriori requisiti specifici descritti nell‘allegato A al presente bando, in relazione alle azioni
in oggetto;

4. I titoli di studio e formativi posseduti dai candidati, nonché l'esperienza professionale, devono essere
coerenti con le tematiche del progetto;

5. In ogni caso,  il  personale utilizzato deve possedere competenze professionali  congruenti  con le
attività  esecutive  oggetto  del  bando.  Tali  caratteristiche  e  il  numero  di  anni  di  esperienza
professionale saranno oggetto dl dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, qualora venga
rilevata la non rispondenza da parte dell'Autorità di gestione, anche in sede dl rendicontazione, per
non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli,  l’Istituto potrà avviare le procedure
ritenute  più  idonee,  conformemente  alla  normativa  vigente,  ai  fini  di  tutela  economica  ed
amministrativa  in  ordine  ed  in  stretta  correlazione  con  eventuali  decurtazioni  o  revoca  operata
dall'Autorità di Gestione.

ART. 1 — SEDE DELLE ATTlVlTÀ 
La sede delle attività e Barcellona Pozzo di Gotto presso le sedi dell'Istituto, presso la Casa Circondariale
e/o presso le sedi del laboratori di tirocinio;



ART. 2 — ATTIVITÀ 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del Contratto che sarà stipulato.
Il personale selezionato sarà tenuto a:

• garantire  lo  svolgimento  delle  attività  necessarie,  nonché  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  in
coerenza con il progetto approvato;

• predisporre  materiale  da fornire  ai  partecipanti  ed ai  docenti  ed ai  collaboratori  individuati  dalla
Dirigenza

• partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla dirigenza;
• partecipare alle riunioni finali, finalizzate alla valutazione dei risultati raggiunti;
• compilare la modulistica predisposta dall'I.T.E.T. per il  monitoraggio,  la valutazione e la gestione

contabile amministrativa dell'attività.

ART. 3 MODALlTÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
Nella domanda dl candidatura, pena inammissibilità, il candidato deve dichiarare:

• di essere soggetto interno o esterno qualificato, già collaboratore dell'Istituto e/o volontario iscritto ad
una Associazione che ha collaborato con l'Istituto;

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

• di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
• il proprio stato di occupazione.

Il candidato deve concedere l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali forniti all’ente al sensi dell’art.
13 del D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy) sottoscrivendo il relativo modulo allegato alla domanda;
I  soggetti  interessati,  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dovranno presentare,  in  originale  e debitamente
compilata e firmata, la seguente documentazione, pena l'inammissibilità:

a) domanda di ammissione, in carta semplice,  da redigere secondo il  modello di  cui  all’allegato A,
sottoscritta dal candidato scaricabile dal sito dell'Istituto con l’allegata autorizzazione al trattamento
dei dati personali;

b) scheda di autovalutazione dell'esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B) scaricabile dal sito;

c) dettagliato curriculum vitae in formato Europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli  art.  46  e  47 del  DPR 445/2000,  da cui  si  dovranno chiaramente evincere  le  informazioni
oggetto della valutazione;

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
e) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 Termini della presentazione delle domande di partecipazione
La suddetta documentazione, compilata e firmata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 luglio
2019 e potrà essere consegnala a mezzo posta oppure brevi manu, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 al seguente indirizzo: l.T.E.T. "Enrico Fermi” Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) -  tel.  090 9798024  o per mezzo della Posta elettronica Certificata (Pec personale del candidato)
all'indirizzo: metd08000a@pec.istruzione.it, con firma digitale.
Non fa fede il  timbro postale e l’Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali  ritardi o disguidi
postali.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al
suddetto termine o pervenute con altri mezzi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 5 - Modalità della selezione e valutazione dei requisiti.
La  selezione,  previa  verifica  di  conformità  della  documentazione  allegata  all'istanza,  tramite  una
Commissione nominata dall’Istituto, consisterà in una comparazione del contenuto degli allegati previsti dal
bando nel tempi previsti e correttamente presentati dal candidato, e dall'esame dei curricula pervenuti, al fine
di assegnare un punteggio scaturente dai sottoelencati criteri di valutazione, e in un colloquio finalizzato alla
determinazione della piena corrispondenza dei titolo di studio posseduti e delle competenze professionali
degli  stessi con la materia e le azioni del Progetto per i  quali  ci si candida, e, nel contempo, accertare
attitudini relazionali e motivazionali, eventuali competenze informatiche.

ART. 6 — Operazioni di selezione.
Non saranno ritenute valide le domande:
• presentate da chi non possiede il  titolo di studio e/o i  titoli  formativi  pertinenti alle figure oggetto della
candidatura;
• formalizzate non utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito;
• non corredate dalla documentazione richiesta;
• non debitamente firmate;
• non debitamente compilate;



• pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.);
• pervenute oltre la data di scadenza del bando;
• con curriculum non in formato EUROPASS, non datato e firmato;
• con allegati cartacei non firmati o non in formato PDF, o in PDF illeggibili e/o incompleti.
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 
partecipazione alla selezione.

Art. 7 Date obbligatorie di riferimento 
in data 05/08/2019 sul sito dell'Ente all’indirizzo http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/  banner Progetto “Io
sono” sarà pubblicato l’elenco del soggetti che, alla luce della conformità o meno delle domande pervenute,
alle procedure previste dal bando, saranno ammessi
al colloquio, che si svolgerà presso la sede dell'Istituto in data 06/08/2019 alle ore 8,30 e seguenti.
La presente vale come formale ed ufficiale convocazione al colloquio. La mancata presenza al colloquio alla
data del  6 agosto 2019 da far registrare entro le ore 9:00, sarà considerata come formale rinuncia alla
selezione. Pertanto, non sarà data alcuna comunicazione individuale.

ART. 8 Criteri di Valutazione e Graduatoria di merito
La graduatoria di merito, che sarà redatta per ogni singolo profilo, sarà pubblicata in data 07/08/2019 e
rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso progettuale. Gli interessati
potranno presentare le proprie osservazioni scritte, entro le ore 12.00 del giorno 09/08/2019, direttamente
presso la sede dell'Istituto. Resta inteso che la graduatoria di merito é subordinata al reperimento prioritario
tra i soggetti aventi i requisiti del bando e, qualora non si reperissero i profili ricercati, saranno valutate, in
subordine, le candidature degli altri soggetti esterni. Pertanto, tali soggetti saranno comunque collocati nella
graduatoria di merito in subordine di quelli su indicati.  La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile
della Commissione.
Saranno valutati solamente i titoli pertinenti alle figure professionali di appartenenza.
Il punteggio totale da cui scaturirà la collocazione in graduatoria sarà composto dall’insieme dei punteggi
assegnati ai titoli  professionali  indicati in tabella e dal colloquio a cura della commissione che si baserà
sull'accertamento del grado di conoscenza e padronanza dei contenuti del Progetto, del ruolo prescelto,
competenza metodologica,  attitudini  relazionali  e  le  capacita  comunicative,  capacita  di  discussione e di
approfondimento dei diversi argomenti/attività, conoscenze informatiche.
Si  precisa  che,  il  possesso  del  titolo  di  studio  e/o  titoli  formativi  non  pertinenti  ai  profili  oggetto  della
candidatura e alla fascia professionale di appartenenza potranno determinare la inidoneità ed esclusione
dalla selezione e dall'eventuale incarico.

Art.  9  L’Istituto,  in  autotutela,  al  fine  di  non  incorrere  in  possibili  decurtazioni  da  parte  dell'Autorità  di
Gestione, anche in presenza di riconosciuta idoneità, qualora si ravvisi, successivamente, l'inadeguatezza di
uno  o più  requisiti  in  capo  al  soggetto  candidato,  potrà  recedere  dal  conferimento  dell’incarico.  Con il
presente bando l'Istituto non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati, se non esclusivamente quelli
successivamente  assunti  alla  sottoscrizione  di  un  eventuale  contratto  di  lavoro  e,  in  ogni  caso,  l’Ente
erogatore si riserva la facoltà di attivare le attività previste nel Progetto. 

Art. 10
A parità di punteggio tra due o più candidati, sarà, eventualmente data la precedenza a quello di genere
femminile e, in subordine, al soggetto più giovane anagraficamente.

CRITERI PUNTEGGIO RECLUTAMENTO CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE
A1 Titoli di Studio (i tre titoli di studio non sono cumulabili: il possesso di una esclude l'aItro) 

Laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  magistrale
specialistica inerente la tipologia del profilo professionale

Max 10

Laurea breve, almeno triennale,  inerente la tipologia del
profilo  professionale  (Non  cumulabile  con  altre  lauree
descritte nel punto precedente)

Max 7

OPPURE  Diploma  di  scuola  media  superiore  (Non
cumulabile con le lauree descritte nel punto precedente)

Max 5

A2 Titoli Formativi 
Corso  di  perfezionamento  post—laurea,  Corsi  di
Specializzazione, Master universitari  e/o non universitari,
Dottorato di Ricerca 5 punti per ogni titolo  (max un Titolo)

Max 5

A3 Titoli Formativi
Titolo legalmente riconosciuto come: Corsi di Formazione,
Certificazioni linguistiche, Certificazioni informatiche o altre
Certificazioni 2 punti per ogni titolo 

Max 4

http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/


 B1 Esperienza professionale
Esperienza  Professionale  congruenti  e  coerenti  con
l'attività  prescelta  oggetto  della  candidatura  2  punti  per
ogni anno di esperienza 

Max 26

 B2  Esperienza  lavorativa  congruente  e  coerente  con
l'oggetto  della  candidatura  1  punti  per  ogni  anno  di
esperienza 

Max 15

C1 Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o Associazioni, iscrizione
ad Ordini Professionali coerenti con il modulo prescelto o
iscrizione ad Associazioni Professionali per le professioni
non regolamentate ai sensi della legge 4/2013

Max 5

C2 Esperienza pregressa di volontariato ed iscrizione ad
Associazioni  che  hanno  collaborato  o  collaborano  con
l'Istituto,  nell‘ambito  di  attività  promosse  e  gestite  dallo
stesso

Max 5

D1  Colloqui  individuale  con  la  commissione  nominata
dall‘Istituto 

Max 30

Totale Massimo 100
ART. 11 Incarico: 
Modalità,  tempistica  e  condizioni  di  trattamento.  II  punteggio,  di  per  sé,  non  produrrà  l'assegnazione
automatica dell’incarico. 
Infatti, l'assegnazione dell'incarico e la sua entità in termini di ore, rimane subordinato alla previa valutazione
della permanenza dell'esistenza di esigenza da parte dell’Istituto delle figure indicate nel presente avviso,
dopo l'espletamento di tutte le procedure impartite dalla Autorità di Gestione.
In presenza di domande. plurime, verranno assegnate, al massimo, le due funzioni più congruenti  con il
titolo di studio e le esperienze formative e professionali maturate secondo le esigenze ritenute opportune da
parte dell’Istituto.
Detti incarichi saranno distribuiti ad insindacabile giudizio dell’Ente tramite la commissione esaminatrice, alla
luce dei titoli posseduti e della selezione operata.

Art. 12
I  destinatari  degli  incarichi  saranno nominati  con provvedimento  scritto  e  dovranno sottoscrivere,  prima
dell’inizio delle attività richieste, il relativo provvedimento.
AI contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto la scheda anagrafica e fiscale aggiornata
contenente tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.
II  personale individuato è tenuto a firmare la disponibilità ad accettare l’incarico attraverso la firma della
proposta di incarico entro le ore 13.00 del giorno di convocazione che avverrà per fonogramma al
numero indicato dal candidalo e/o via PEC.
La mancata presentazione nel giorno e/o l’ora fissati sarà considerata dall'Istituto come formale rinuncia
all'accettazione dell’incarico.
L’Istituto,  pertanto,  potrà  formulare  nuova  proposta  di  incarico  ad  altri  soggetti  che  hanno  aderito  alla
selezione, iscritte nella graduatoria pertinente, nelle modalità previste dal presente documento.
I contratti stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta,
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico—operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività.

Art. 13
La prestazione oggetto del presente bando sarà resa con l’attivazione di contratti diversi. 
Il  corrispettivo  pattuito,  pertanto,  si  intende  onnicomprensivo,  ovvero  al  lordo  di  IRPEF,  contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di
ogni altra ritenuta prevista dalla attuale normativa.
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a
questo Istituto per l'Azione specifica.
Essendo la prestazione in argomento effettuata in un'attività realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo
Io scrivente Istituto beneficiario-gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte dell’Amministrazione Regionale a prescindere dalla data in
cui ciò avvenga.

ART. 14  Funzioni e compiti del personale richiesto.
Le  attività  dovranno  essere  svolte,  oltre  che  nel  rispetto  della  normative  vigenti,  seguendo  i  dettami
dell’Avviso  pubblico  10/2016,  del  Vademecum  per  l‘attuazione  del  PO  FSE  SlClLlA  2014-2020,  dei
comunicati e delle disposizioni attuative disposte dall’Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali
l’Istituto potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e disposizioni interne;



• Svolgere  l'incarico  senza  riserve  e  secondo  il  calendario  approntato  dall’Istituto.  La  mancata
accettazione  o  l'inosservanza  del  calendario  comporterà  l’immediata  decadenza  dell'incarico
eventualmente già conferito;

• Elaborare, erogare e ponderare, in sinergia con la Dirigenza e con gli altri collaboratori, le verifiche
necessarie per la valutazione nel merito dell'attività e secondo la tempistica dettata dal Vademecum
PO-FSE 2014 — 2020, l’Avviso 10/202016.

• Consegnare, insieme ai timesheets vistati dai responsabili indicati in essi, la relazione finale delle
attività svolte, il materiale prodotto, le verifiche effettuate, le valutazioni personali;

• partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promosse dalla Dirigenza;
• partecipare alle riunioni finali finalizzate alla valutazione dei risultati raggiunti ed alle competenze

acquisite da ciascun partecipante;
• compilare la modulistica predisposta dall'Istituto per il  monitoraggio, la valutazione e la gestione

contabile amministrativa dell’attività oltre al timesheet mensile;
• agevolare l'implementazione del sistema informatico di rilevazione dei dati di monitoraggio iniziale, in

itinere e finale, nei tempi indicati dall'Istituto e dall'Avviso 10/2016;

Art. 15
L’Istituto si riserva di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore previste
per le Azioni di cui al Progetto Esecutivo.
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, l'l.T.E.T. verificherà se il collaboratore si trovi in una
posizione contrattuale compatibile con quella proposta dall'Istituto.
L'Istituto  si  riserva  inoltre  di  non  affidare  l’incarico  anche  in  presenza  dl  personale  idoneo  selezionato
qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o di far ricoprire
l’incarico a personale  interno all‘ente,  che si  sia reso nel  frattempo disponibile,  sempre nel  rispetto del
raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto.

Art. 16 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico.
Le attività saranno svolte presumibilmente, a partire da agosto 2019 e dovranno essere completate entro
maggio 2021, tenuto conto della progettazione esecutiva.
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, dell'impegno ad assicurare
la propria disponibilità in tale periodo, fermo restante l'esatta calendarizzazione dalla quale scaturirà l’esatta
tempistica di ogni singola attività, dopo l'assegnazione dell'incarico.

Art. 17  La mancata osservanza degli impegni contrattuali, la non riservatezza dei dati e notizie di cui si verrà
in possesso, anche indirettamente, o il comportamento non consono al lavoro anche in equipe, al rispetto dei
tempi  e  degli  orari,  e  comunque  per  colpa  grave,  potranno  comportare  la  cessazione  del  rapporto
contrattuale.

ART. 18 — Disposizioni finali 
SI PRECISA INFINE CHE:

• La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91).
• L'Istituto,  con propri  mezzi  e modalità,  potrà procedere,  in qualunque momento,  alla verifica dei

requisiti  professionali  e delle  reali  competenze del  personale  selezionato in  funzione a|l’effettivo
utilizzo nelle mansioni che si intendono assegnare e per le quali il Lavoratore ha espresso la propria
candidatura alla rispondenza delle condizioni personali dichiarate;

• La non rispondenza fra quanto dichiarato o l'inadeguatezza di esecuzione del lavoro relativo alla
tipologia di assunzione potranno comportare sanzioni penali o civili a carico del responsabile, oltre
alla revoca del mandato;

• Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.196  dei  2003  (Codice  sulla  Privacy),  i  dati  personali  forniti  dal
candidato  saranno  raccolti  presso  l’Ente  per  le  finalità  progettuali,  per  consentire  il  corretto
svolgimento delle attività previste dalle leggi nell’ambito delle quali il progetto è approvato e degli
adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata  e  comunque  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  II  candidato  dovrà  pertanto
autorizzarne espressamente il trattamento. L'Istituto non darà alcuna notizia dei dati ai soggetti terzi
non aventi titolo, compresi gli altri candidati al presente bando.

Pubblicazione
Il presente avviso viene reso pubblico sul portale dedicato http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/  banner
Progetto “Io sono” ed all'albo dell'Istituto.
Barcellona Pozzo di Gotto 22/07/2019

Il Dirigente scolastico
(Antonietta Amoroso)
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