IRIPA SICILIA

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

a valere dell Avviso Pubblico n.8/2016 per la Realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell occupabilita in Sicilia
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L IRIPA SICILIA, con sede legale in Palermo, Via Monti Iblei n. 55, Codice di
Accreditamento CIR ABW475,
VISTI
Il D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016 avente per oggetto l approvazione dell Avviso
Pubblico n. 8/2016 per la Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell occupabilita in Sicilia ;
il D.D.G. n. 7741 del 28/12/2018 avente come oggetto il provvedimento di rettifica,
in autotulela, del D.D.G. n. 7140 del 10/12/2018 di approvazione delle graduatorie
delle istanze di concessione dei contributi a valere sull Avviso pubblico n. 8/2016
per la Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell occupabilita in Sicilia ;
il Vademecum per l attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE
2014-2020;
il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell esperienza
professionale e didattica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;
il D.D.G. n. 7445 del 18/12/2018 avente come oggetto il decreto di revisione ed
aggiornamento dell Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione professionale, ai sensi del comma 2 dell art. 5 della L.R. 10/2018;
il D.D.G. n. 7657 del 20/12/2018 avente come oggetto il decreto di aggiornamento
dell Elenco degli operatori della formazione professionale di cui al D.D.G. n. 3271
del 23/07/2018, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell art. 5 della L.R.
10/2018;
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l Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore
della Formazione Professionale siglato tra OO.SS., Associazioni Datoriali e
Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018;

DISPONE
LA PRESENTE MANIFESTAZIONE D INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA

per l individuazione di personale docente per i seguenti moduli:

MODULO

Uso delle macchine,
attrezzi ed impianti
in agricoltura

Manutenzione e cura
delle macchine,
attrezzi ed impianti
in agricoltura

Predisposizione e
cura degli ambienti
di lavoro

Coltivazioni arboree,
erbacee ed
ortofloricole

ARGOMENTI

-Macchine, attrezzi e il loro
funzionamento nell impiego in
processi produttivi (25 ore)
-Tecniche di approntamento (25
ore)
-Tecniche e metodi d'uso delle
macchine e attrezzi (35 ore)
-Basi tecniche per effettuare
piccole
riparazioni
alle
macchine, impianti e strutture
(25 ore)
- Elementi di idraulica legati al
settore (15 ore)
-Elementi di meccanica legati al
settore (15 ore)
-Forme di alloggiamento (15
ore)
-Forme di ricoveri (15 ore)
-Elementi di ergonomia (30 ore)
-Procedure, protocolli, tecniche
di igiene, pulizie e riordino (60
ore)
-Elementi fertilizzanti del suolo
(5 ore)
-Esigenze di sito e condizioni
climatiche legate alle diverse
coltivazioni (5 ore)
-Esigenze nutrizionali (5 ore)
-Fertilizzanti e concimi (10 ore)
-Metodi, forme e tecniche della
lotta contro parassiti, malattie,
disturbi fitopatologici (10 ore)
-Principali sistemi e forme di
produzioni (15 ore)
-Principali
tecniche
di
piantumazione, produzione e
manutenzione delle piante (20
ore)
Principali tecniche di raccolta
dei prodotti (20 ore)

ORE
TOTALI

FASCIA
PROFESSION
ALE*
Esp.
Esp.
didatt Profess
ica
ionale

TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO

85

Sopra
10

Sopra
10

Laurea e/o diploma

85

Sopra
10

Sopra
10

Laurea e/o diploma

90

Sopra
10

Sopra
10

Laurea e/o diploma

90

Sopra
10

Sopra
10

Laurea e/o diploma

Sopra
10
Sopra
10

Sopra
10
Sopra
10

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Alfabetizzazione informatica

32

Laurea e/o diploma
Laurea e/o diploma
2

Ecosistema e Sviluppo sostenibile (dalla Green
economy alla Blue economy)

21

Sopra
10

Sopra
10

Laurea e/o diploma

*Fascia professionale di cui al Vademecum PO FSE 2014/2020

ART. 1 PROCEDURA E RISERVA
Secondo quanto previsto al punto e dell Accordo Regionale per la salvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale siglato tra OO.SS.,
Associazioni Datoriali e Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018, la presente
Manifestazione d Interesse, è riservata, prioritariamente, al personale proveniente dall Albo
Regionale del Personale della Formazione Professionale, di cui all art. 5 della L.R 10/2018.
In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dello stesso 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 nell Elenco di cui al D.D.G. n. 7657 del
20/12/2018.

ART. 2 REQUISITI
Per l ammissione alla selezione, è necessario che il candidato sia in possesso di tutti i
requisiti di seguito indicati:
Requisiti generali di accesso:
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali, anche non definitive e non avere procedimenti
penali in corso;
non essere stato escluso dall elettorato politico attivo;
Requisiti specifici di accesso:
essere iscritto all Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione professionale di cui al D.D.G. 7445 del 18/12/2018, avente come
oggetto il decreto di revisione ed aggiornamento dell Albo regionale del personale
docente e non docente dei corsi di formazione professionale, ai sensi del comma 2
dell art. 5 della L.R. 10/2018; ovvero di essere iscritto all Elenco di cui al D.D.G.
n. 7657 del 20/12//2018, avente come oggetto il decreto di aggiornamento
dell elenco degli operatori della formazione professionale di cui al D.D.G. n. 3271
del 23/07/2018, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell art. 5 della L.R.
10/2018
titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti al profilo richiesto;
stato di occupazione.
ART. 3 MODALITA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
I soggetti interessati ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dovranno presentare, in
originale e debitamente compilata e firmata, la seguente documentazione, pena
l inammissibilità della candidatura:
1. domanda di candidatura, in carta semplice (Allegato 1), disponibile presso la Sede
Operativa dell Ente o scaricabile dal sito www.iripasicilia.it;
2. dettagliato curriculum vitae, in formato Europass, sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del nuovo
Regolamento UE 679/2016, da cui si possano evincere tutte le informazioni
necessarie per l attribuzione del punteggio;
3. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.
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ART. 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il
7° giorno dalla data di pubblicazione sul sito dell Ente e potrà essere consegnata,
esclusivamente, con una delle modalità di seguito indicate:
in busta chiusa, brevi manu, esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì presso l IRIPA SICILIA, Sede di Palermo Via Monti Iblei, 55.
a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa, al seguente indirizzo: IRIPA
SICILIA, Via Monti Iblei n. 55 - 90146 Palermo. Non farà fede il timbro postale e
l Ente non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi postali o qualsivoglia
evento non imputabile direttamente all Ente stesso;
inviato alla casella di posta elettronica certificata euroreg@pec.iripasicilia.com
esclusivamente da un indirizzo di posta certificata.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,
successivamente al suddetto termine (anche se dipendenti da cause di forza maggiore) o
pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE CANDIDATURE
Non saranno considerate valide le candidature nei casi di seguito indicati:
ricezione della documentazione in data successiva al termine ultimo indicato al
precedente art. 4;
documentazione di cui all art. 3 non sottoscritta con firma autografa;
Documentazione di cui all art. 3 non completa;
Documentazione pervenuta con modalità diverse da quelle indicate al precedente art.
4.
ART. 6 SELEZIONE CANDIDATURE
La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata, a suo giudizio,
insindacabile, da una Commissione interna appositamente nominata.
Sono ammessi alla selezione i soli candidati che avranno presentato la documentazione
richiesta, nei termini e nei modi previsti e che dimostreranno di essere in possesso di tutti i
requisiti di cui all art. 2 del presente Bando.
Previa valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute, si procederà alla valutazione
della documentazione.
IRIPA SICILIA, in questa fase, potrà richiedere al candidato la documentazione attestante
il possesso dei requisiti dichiarati.
L Ente, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini del presente avviso,
pubblicherà sul sito internet: www.iripasicilia.it, gli esiti delle chiamate dirette effettuate.
Detta pubblicazione sul sito internet www.iripasicilia.it ha valore di notifica ufficiale a tutti
gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati.
L Ente inserirà il Curriculum vitae, il documento di riconoscimento e il codice fiscale del
candidato individuato nella piattaforma regionale prevista per l Avviso 8/2016. Tuttavia la
formalizzazione dell incarico, attraverso un contratto, avverrà solo ed esclusivamente dopo
che l Amministrazione Regionale competente avrà prodotto il relativo decreto di
finanziamento.
Con la presente Manifestazione di interesse, IRIPA SICILIA non assume alcun obbligo nei
confronti dei candidati, se non esclusivamente quelli assunti successivamente all eventuale
sottoscrizione del contratto di lavoro.
L Ente si riserva, altresì, di non procedere all affidamento dell incarico o di revocarlo senza
preavviso o indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari
che impongano l interruzione del percorso formativo.
L Ente, nel caso di dichiarazioni false, rese dai candidati inerenti il possesso dei requisiti e
dei titoli, qualora dovesse essere oggetto di rilevazioni dal parte dell A.d.G., in fase di
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rendicontazione, potrà agire nei confronti dei soggetti interessati anche attraverso la
decurtazione prodotta dall Autorità di Gestione.
ART. 7 INCARICO
L assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il C.C.N.L. della
Formazione Professionale e/o con contratti di altre tipologie previste dalla normativa
vigente.
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, IRIPA SICILIA verificherà se il
collaboratore si trova in una posizione contrattuale compatibile con quella proposta
dall Ente. Inoltre, l Ente si riserva di non affidare l incarico anche in presenza di personale
idoneo selezionato, qualora a suo insindacabile giudizio, decida di far ricoprire a personale
interno all Ente che, nel frattempo, si sia reso disponibile, sempre nel rispetto degli obiettivi
fissati.
ART. 8 PUBBLICITA
Della presente Manifestazione di interesse viene data evidenza attraverso la pubblicazione
sul portale informatico dell I.R.I.P.A SICILIA, sul sito www.iripasicilia.it.

ART. 9 DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione
saranno trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016)
per le finalità di gestione della presente procedura selettiva.
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