Prot. LS/246/07042022 del 7 aprile 2022

AVVISO PUBBLICO
“NO MORE NEET - SPERIMENTAZIONE
DI PERCORSI INTEGRATI DI CARATTERE EDUCATIVO, FORMATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE PER I
RAGAZZI
VOLTI A COMBATTERE LA POVERTÀ E A PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E LA LEGALITÀ”
CODICE PROGETTO 972 - CUP G65E19000120006

PROGETTO: NO MORE NEET
VISTO
●
●
●
●

Il D.D.G. n. 499 del 26/04/2021 approvazione dell'Avviso pubblico NO MORE NEET
Il D.D.G. n. 1133 del 25/06/2021 riapertura termini presentazione proposte progettuali dell'Avviso
pubblico NO MORE NEET;
Il D.D.G. n. 70 del 02/02/2022 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico NO MORE
NEET;
Il D.D.G. n. 107 del 14/02/2022 rettifica graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico NO MORE NEET;

Rosario Gagliardi Srl, Società di gestione dell’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta “Rosario
gagliardi” di Siracusa, verificate le professionalità mancati per assicurare la gestione e il raggiungimento degli
obiettivi formativi dell'Avviso NO MORE NEET- sperimentazione di percorsi integrati di carattere educativo,
formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere l'inclusione sociale e
la legalità, intende avviare un processo di reclutamento del personale DOCENTE, da impegnare nelle attività
ammesse a finanziamento a valere dell'Avviso Pubblico NO MORE NEET, approvato con D.D.G. n. 107 del
14.02.2022.
Al docenti verrà chiesto di presentare tutta la documentazione utile per verificare il possesso dell'esperienza
didattica e/o professionale come dispone sia il D.D.G. n. 966 del 19.03.2013.
L'Ente si impegna a dare la massima pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con
la trasparenza delle procedure e con il rispetto del criterio di non discriminazione e pari opportunità.

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti:
Progetto SUPERLAB
Sede di svolgimento: Vittoria, Piazza Gramsci n. 4, presso le sedi formative dell’IISS "G. Marconi"

Soggetto che incarica Rosario Gagliardi Srl
Modulo

Ore

Fascia

Esperienza in anni Titolo di accesso

L’arte di vivere e
comunicare nel
contemporaneo –
teen edition
Modulo di aula n 2

30

A

10

Diploma di Laurea
triennale

Inclusione con arte
– teen edition
Modulo di aula n 2

30

A

10

Diploma di Laurea
triennale

L’arte di vivere e
comunicare nel
contemporaneo –
20’s edition
Modulo di aula n 2

30

A

10

Diploma di Laurea
triennale

Inclusione con arte – 30
20’s edition
Modulo di aula n 2

A

10

Diploma di Laurea
triennale

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:
●
●
●
●

essere in possesso della cittadinanza italiana 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
di avere preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a
conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO
●
●
●

titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti al profilo oggetto della candidatura;
comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed i
moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, su di quanto
disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
stato di occupazione.

Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale,
qualora venga rilevata la non corrispondenza da parte dell'Autorità di Gestione, in sede di rendicontazione, per
la non 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.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata da una
Commissione appositamente nominata dall'ente beneficiario delle risorse a valere dell'avviso pubblico NO
MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carattere educativo, formativo e di socializzazione per i
ragazzi, volti a combattere la povertà e a promuovere l’inclusione sociale e la legalità.
L'ente procederà all'assegnazione attraverso la valutazione dei curriculum vitae pervenuti e dei colloqui. I titoli
valutati sono quelli pertinenti solo la materia oggetto della candidatura.
I criteri principali sono:
● Titolo di studio: saranno valutati i titoli di studio coerenti con il profilo per cui si candida;
● Esperienza didattica: saranno valutate le esperienze come dispone il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
● Esperienza professionale: saranno valutate le esperienze come dispone il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
● Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato ad impegnarsi a svolgere le attività in
coerenza con la calendarizzazione delle attività;
● Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di motivare all'apprendimento.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) disponibile
presso la sede dell'Ente allegando:
●
●
●
●
●
●

Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato, con l'esatta indicazione dei moduli insegnati e i
relativi periodi, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del
Reg. UE 679/2016;
Copia documento d'identità in corso di validità;
Copia codice fiscale;
Copia di tutti i documenti utili ad accertare l'esperienza professionale per il profilo per cui si presenta la
candidatura;
Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009
Copia dei titoli aggiuntivi o autocertificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009

Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B)
Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del 15 aprile
2022 (NON farà fede il timbro postale):
●
●

Tramite PEC nominale a rosariogagliardi@pec.it
"Brevi Manu" presso la Segreteria dell’Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” di Siracusa
Via Cairoli, 20 – 96100, Siracusa
Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
Si precisa che le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle prive di firma, data e non complete in tutte le
parti e non contenenti le informazioni richieste non verranno prese in considerazione. Nell'istanza di
partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs.
196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con
particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti per le
finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione
le istanze non saranno trattate.

MODALITÀ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio
insindacabile dell'Ente con l’attribuzione al candidato di un punteggio scaturente dai sottoelencati criteri di
valutazione, e, qualora l’Ente lo reputi opportuno, di un colloquio, finalizzato alla determinazione della piena
corrispondenza dei titoli posseduti e delle competenze professionali degli stessi con i moduli del corso per
i quali ci si candida, e nel contempo accertare attitudini relazionali, motivazionali, disponibilità e capacità di
gestione del ruolo.
Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e alla fascia professionale
di competenza. Si precisa che il possesso del titolo di studio e/o formativi non pertinenti ai moduli oggetto
della candidatura e alla fascia professionale di competenza determinerà l’inidoneità ed esclusione dalla
selezione.
Il punteggio sarà attribuito secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

REQUISITO
Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica coerente con il modulo prescelto

Laurea breve, almeno triennale, coerente con il
modulo prescelto

Diploma scuola superiore di secondo grado

Master, corsi di specializzazione post laurea, corsi di
perfezionamento post-diploma
Anni di esperienza didattica congruenti con modulo
prescelti

CRITERI DI
ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO
< 90/110: 4 punti
90-100/110: 8 punti
>100: 1 punto per
ogni punto
incrementale
< 90/110: 4 punti
90-100/110: 8 punti
>100: 1 punto per
ogni punto
incrementale
< 90/100: 4 punti
90-99/100: 8 punti
100/100: 12 punti
Annuale: punti 2
Biennale: punti 4
Triennale: punti 6
Punti 1 per ogni anno

Anni di esperienza didattica congruenti con modulo
prescelti

Punti 1 per ogni anno

Valutazione generica complessiva del Curriculum
vitae diverse da quelle già oggetto di valutazione
specifica, ritenute coerenti per qualità e adeguatezza
con gli obiettivi del progetto

Da 1 a 24

MAX. PUNTI
18
(Non cumulabile
con altri titoli di
studio)
18
(Non cumulabile
con altri titoli di
studio)
12
(Non cumulabile
con altri titoli di
studio)
12
8

8

24

Potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo fino a 35 punti in caso di effettuazione di eventuali colloqui
a tutti i partecipanti.
In caso di parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito, che sarà redatta per ogni singolo modulo, verrà resa pubblica sul sito istituzionale
dell’Ente www.madeprogram.it e rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del
percorso formativo. Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro due giorni dalla data
di pubblicazione sul sito della graduatoria, all’indirizzo dell’Ente (rosariogagliardi@pec.it).
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
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 fare ricoprire
l’incarico a personale interno all’ente, che si sia reso nel frattempo disponibile.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattico l’Ente prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente,
di ripartire il monte ore previsto, in singoli moduli tra più candidati risultati idonei.
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’ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo
l’espletamento di tutte le procedure impartite dalla autorità di gestione.
L’incarico verrà assegnato, previa apposita comunicazione di lettera di affidamento dello stesso, secondo
il CCNL della Formazione Professionale con successiva formalizzazione di contratto di lavoro subordinato
o di prestazione individuale professionale, o di altre tipologie previste dalla vigente normativa.
L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
Parametri retributivi: Euro 2.700 lordi a laboratorio della durata di 30 ore
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (normativa sulla
privacy) è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di evidenza pubblica e, pertanto, va
compilata e sottoscritta.

Siracusa, 7 aprile 2022
Firmato
Il Rappresentante Legale

