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SECONDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
AD EVIDENZA PUBBLICA  

PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018  

 
 
 
L’Ente gestore FORTE Associazione di Promozione Sociale, in attuazione all’Avviso 2/2018 per la 
costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia 
 

VISTO 
 

 il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 2/2018 per la 
costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi 
di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;  

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione 
del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;  

 il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 
21/06/2018 ore 12.00, di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 
12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

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

 l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale e l’Associazione FORTE - Associazione di Promozione Sociale -;  

 le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di 
questo Ente Gestore, con nota n. 55568 del 02/08/2018; 

 il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di 
personale esterno; 

 l’Art.13 della L.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente 
dall’Albo Regionale; 

 l’Art.5 della L.R. 10/2018 – Disposizioni in materia di Istruzione Formazione Professionale; 

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

 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
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 Il DDG 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 

 gli esiti della precedente “Manifestazione d’interesse ad evidenza pubblica per chiamata diretta di 
personale di cui all’art. 5 della L.R. N.10/2018”, pubblicata in data 25/08/2018;  
 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 

l’ente Associazione FORTE Promozione Sociale per la gestione didattica del sotto specificato percorso 
formativo inserito nel predetto Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, per il quale è stata confermata la 
procedura di riserva delle risorse finanziarie, dovendo avviare le attività finalizzate all’eventuale, successivo e 
definitivo riconoscimento della concessione del contributo per l’attivazione della seguente proposta 
formativa:  
 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 
Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Livello 
EQF 

CS615 
ED903 

Messina 
SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Servizi socio-

sanitari 
Operatore Socio 

Assistenziale 
Via Mons. Angelo Paino 14 
98051 Barcellona P.G. (ME) 

744 3 

 

 

ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone 
tra il personale dipendente e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in 
ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori e quello già 
selezionato con la precedente Manifestazione d’Interesse; 
 

richiamata la Lettera “P” dell’art. 12 dove si recita che occorre selezionare l'eventuale personale dipendente 

aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNL di cui si dispone in organico alla data di 

pubblicazione dell'avviso prioritariamente dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel 

rispetto dell'articolo 14 del d.p.r. 25 2015, assicurando nel contempo l'utilizzo di personale adeguato nella 

realizzazione delle attività previste dal progetto secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della 

proposta nel rispetto di quanto previsto dal vademecum FSE del 27/06/2017 e dall'avviso 2/2018, così come 

riportato dalla lettera “O” del già citato art. 12; 

 

preso atto che per la realizzazione del predetto percorso formativo, l’Ente aveva già avviato le procedure di 

reclutamento per la selezione di personale docente, con la pubblicazione, dal 25/08/2018 al 01/09/2018, 

sul portale informatico dedicato al Catalogo dell’Offerta Formativa in Sicilia, di una precedente 

Manifestazione d’Interesse per la quale non sono pervenute candidature rispetto ad alcuni moduli 

pubblicati; 
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L’ENTE GESTORE 

FORTE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

DISPONE 

 
LA PRESENTE SECONDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA  

 
 
ART.1 – PROCEDURA RISERVATA 
 Il presente Avviso è riservato prioritariamente al personale docente proveniente dall’Albo di cui 

all’art.5 della L.R. 10/2018 con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione 
congruenti con il modulo oggetto dell’eventuale incarico, da impegnare nell'ambito dell’Avviso 
pubblico 2/2018 per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 
dell'Occupabilità in Sicilia. 

 In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art.5 della L.R. 10/2018, qualora non si reperissero i 
profili ricercati all’interno dell’Albo di cui sopra, saranno valutate in subordine le candidature dei 
soggetti iscritti all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018 e in possesso dei requisiti sopra citati; 

 nell’ipotesi di non reperimento dei profili ricercati, sia all’interno dell’Albo che dell’Elenco, l’Ente 
prevede la possibilità di individuare l’eventuale personale al di fuori delle succitate riserve, previa 
valutazione da parte della competente Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 12 
dell’Avviso 2/2018 al punto “p”; 

 
ARTICOLO 2. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Il personale di cui all’art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso 
apposita candidatura (Allegato 1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per 
la 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; 

 non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
 

e i seguenti requisiti specifici: 

 dichiarazione di appartenenza all'Albo di cui al DDG 3270 del 23.07.18  o all’Elenco di cui al DDG 
3271 del 23.07.18, oppure dichiarazione di non essere iscritto in nessuno dei due precedenti; 

 titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia 
professionale di appartenenza indicata nelle tabelle; 

 comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con i moduli 
oggetto della candidatura, per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di 
appartenenza, calcolati sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 16/03/2013; 

 dichiarazione del proprio stato di occupazione. 
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ARTICOLO 3. POSIZIONI DISPONIBILI 
In conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro 
subordinati secondo il CCNL della Formazione Professionale e sarà retribuita con l’importo lordo previsto 
dal suddetto CCNL e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla 
vigente normativa. 
Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i formatori per i moduli all’interno del 
corso, nonché altri profili di personale non docente, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 al Bando. 
 
ARTICOLO 4 . VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio 
insindacabile dell'Ente ASSOCIAZIONE FORTE che procederà a valutare i Curriculum pervenuti ed effettuare 
eventuali colloqui. Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 
fascia professionale di appartenenza. I criteri principali saranno i seguenti: 

 Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il modulo didattico per cui ci si 
candida; 

 Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso 
professionale con il modulo didattico per cui ci si candida; 

 Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le 
docenze in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni; 

 Capacit  di  es one del ruolo  sarà valutata la capacità di ges one e animazione di piccoli gruppi, la 
capacità di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di mo vare 
all'apprendimento. 

 
ARTICOLO 5.  CANDIDATURA E CONDIZIONI 
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, 
qualora sia rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per 
non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti 
connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate 
dall’autorità di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni false. 
 
 
ARTICOLO 6.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il presente avviso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, 
denominata “ricerca selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it e 
consultabile anche sul sito dell'Ente all’indirizzo 
http://www.forteformazione.it/avvisi/bandopersonalebis.pdf. 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre sette giorni 
dalla data di pubblicazione del bando sul suddetto portale informatico, la seguente documentazione e i 
relativi allegati parte integrante del presente bando: 

 specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 
(scaricabile dal sito dell'Ente http://www.forteformazione.it/avvisi/allegato1bis.pdf pena 
inammissibilità) indirizzata a ASSOCIAZIONE FORTE - Via Mons. Angelo Paino, 14 - 98051 Barcellona 
P.G. (ME); 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
http://www.forteformazione.it/avvisi/bandopersonalebis.pdf
http://www.forteformazione.it/avvisi/allegato1bis.pdf
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 dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 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 
(esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS” e con esplicita dicitura relativa 
all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione del candidato. Al curriculum potranno essere 
allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

 autocertificazione secondo il modello Allegato 2 (scaricabile dal sito dell'Ente 
http://www.forteformazione.it/avvisi/allegato2bis.pdf pena inammissibilità);  

 copia firmata del documento d’identità e del codice fiscale. 
 
La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1) in busta chiusa, consegnata a mano o recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R 
recante all’esterno la dicitura  “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CHIAMATA DIRETTA 
PERSONALE Avviso 2/2018 e indirizzata a: ASSOCIAZIONE FORTE - Via Mons. Angelo Paino, 14 - 
98051 Barcellona P.G. (ME); 

 
2) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare 

tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo: 
forteformazione@pec.it; (tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC). 
Nel caso di trasmissione via PEC, indicare nell’oggetto “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER CHIAMATA DIRETTA PERSONALE Avviso 2/2018.  

 
Le domande si intendono validamente pervenute solo dopo la pubblicazione del bando nella sezione 
dedicata all’interno del portale riservato al catalogo dell’offerta formativa in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it; pertanto, si fa presente 
che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima di tale data e/o oltre la data di 
scadenza." 
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, sempre nel rispetto del 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale. 
L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle 
direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
della Regione Siciliana. 
 
ARTICOLO 7. CHIAMATA DIRETTA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
L’Ente entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini del presente avviso, pubblicherà sul sito 
internet: http://www.forteformazione.it nella sezione “evidenza pubblica” esclusivamente gli esiti delle 
chiamate dirette effettuate. 
La chiamata diretta, 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 

http://www.forteformazione.it/avvisi/allegato2bis.pdf
mailto:forteformazione@pec.it;
https://catalogo.siciliafse1420.it/
http://www.forteformazione.it/


  

Pagina 6 di 6 

Proposta formativa cofinanziata dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi  operativi PAC – Piano Straordinario per il lavoro in 
Sicilia: Opportunità Giovani e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020 – D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020 

        Ente di Formazione aderente ad A.N.Fo.P. 
  Associazione  Nazionale Formatori Professionisti  

 

  

  

Via Monsignor Angelo Paino, 14 

98051 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

C.F. 97114320837 – P.IVA 03415280837 

Tel. 329 8012490 – Tel./Fax 090 9707319  

E-mail: info@forteformazione.it  

PEC: forteformazione@pec.it  

Iscrizione REA di Messina n.ro: 234426  

Ente Accreditato Regione Sicilia CIR DS1132  REPUBBLICA  ITALIANA 

dell’esistenza di esigenza da parte dell’ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di 
tutte le procedure impartite dall’autorità di gestione.  
I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per 
accettazione; tale personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata 
contenente tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti. 
 
 
ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 FORTE si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.  
 
ARTICOLO 9. PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo 
Trilaterale Regionale del 23/07/2018. 
 
ARTICOLO 10.  ULTERIORI PRECISAZIONI 
Si precisa infine che: 

 il presente avviso è rivolto ad i ambosessi (L.  903/77 e L. 125/91); 
 una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà 

contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi; 
 il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell’albo dei formatori di cui alla L.R. 
24/76 in modo non vincolante per l’Ente;  

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

 l’avviso è da intendersi come mero procedimento, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, volta esclusivamente alla 
ricerca di soggetti da incaricare sulle attività di cui all’Avviso 2/2018, in possesso dei requisiti 
necessari. 
 

ARTICOLO 11. NORME PER LA SALVAGUARDIA 
Il  presente avviso  viene reso pubblico attraverso:  

 pubblicazione sul portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it 

 pubblicazione sul sito dell’Ente all'indirizzo http://www.forteformazione.it/avvisi/bandopersonalebis.pdf 

 trasmissione con richiesta di affissione al C.P.I. n. 30 di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
 

 
 
Barcellona Pozzo di Gotto, 10/09/2018  

 ____________________________ 

(F.to Il Legale Rappresentante) 
 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
http://www.forteformazione.it/avvisi/bandopersonalebis.pdf

