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Prot. N.533/18 del 27/07/2018 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AD EVIDENZA PUBBLICA  
PER CHIAMATA DIRETTA  

DI PERSONALE NON DOCENTE DELL’ALBO DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018 
 

Mediali Impresa Sociale Srl, in attuazione dell’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” 

− 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 Mediali Impresa Sociale; 

− le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di questo Ente 
Gestore Prot. N. 44453 del 03.07.2018 e Prot. N. 46007 del 09.07.2018 concernenti la conferma della riserva 
finanziaria a valere dell’Avviso 2/2018, 

− 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 23.07.18 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L. R. 10/2018 
− Il DDG 3271 del 23.07.18 relativo all’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 

 
CONSIDERATO 

 
− che codesto Ente, necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle 

di cui dispone tra il personale in organico e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove 
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assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori, 
intende avviare un processo di reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività 
formative dell’annualità 2018-2019,  relativo ai seguenti Percorsi Formativi per i quali è stata confermata la 
procedura di riserva delle risorse finanziarie: 

 
Elenco corsi confermati 

Rif. Provincia Area 
Professionale 

Sotto-area 
Professionale Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione 
in uscita 

CS492-
ED699 

 

PALERMO 

 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 

Servizi socio-
sanitari 

 

Assistente 
all'autonomia ed alla 
comunicazione dei 
disabili 

 

Via Castellana 110 - 
Palermo 

944 SPECIALIZZA
ZIONE 4 EQF 

CS2208-
ED3512 

 

PALERMO 

 

SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 

Servizi socio-
sanitari 

 

Operatore socio 
assistenziale 

 

Via Castellana 110 - 
Palermo  

744 QUALIFICA 3 
EQF 

 

 
DISPONE 

Il presente Avviso di Pubblica Evidenza 

ART.1 – PROCEDURA RISERVATA 

Il presente Avviso è riservato al personale non 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 l’attività 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 23.07.18. e in possesso dei requisiti sopra citati. 
 

ARTICOLO 2. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il personale di cui all’art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita 
candidatura (All.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 
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− titolo di studio e/o esperienze professionali pertinenti al profilo oggetto della candidatura; 

− dichiarazione del proprio stato di occupazione. 

 

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. 

I profili oggetto di incarico sono i seguenti per i relativi Percorsi Formativi: 

Rif. Provincia Sede 
Erogazione corso Profilo 

Durata
in ore  

CS492-
ED699 

 

PALERMO 

 

Via Castellana 
110 - Palermo 

Assistente 
all'autonomia ed 
alla 
comunicazione 
dei disabili 

n. 1 TUTOR 600 

 

CS2208-
ED3512 

 

PALERMO 

 

Via Castellana 
110 - Palermo 

Operatore socio 
assistenziale 

 

n. 1 TUTOR 600 

 

 

ARTICOLO 4 . VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio insindacabile 
dell'Ente Mediali che procederà a valutare i Curricula pervenuti ed effettuare eventuali colloqui. I criteri principali 
saranno i seguenti: 

- Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con profilo per cui ci si candida; 
- Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso professionale 

con il profilo per cui ci si candida; 
- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le attività in 

coerenza con la calendarizzazione delle attività; 
- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli gruppi, la capacità 

di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare 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 
venga 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. 
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ARTICOLO 6.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità: 

● specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 (scaricabile dal 
sito dell'Ente http://www.mediali.it) 

● dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui si possano evincere tutte le 
informazioni necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si 
riterrà opportuno.  

● fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena inammissibilità). 
2. La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo mediali@pec.it e dovrà 
pervenire, pena inammissibilità, entro il 03/08/2018 alle ore 13:00. 

La email dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “COGNOME_NOME”  - “CORSO…..” “SEDE.....” 

3. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e dell’orario di ricezione 
risultante dal server di posta elettronica certificata. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza. 

4. 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. 

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 15 giorni dalla presentazione delle candidature pubblicherà esclusivamente gli esiti delle 
chiamate dirette effettuate sul sito internet: http://www.mediali.it. 

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 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.  

I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per accettazione. 

Il personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le notizie 
utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti. 

mailto:info@mediali.it
http://www.mediali.it/
mailto:infaop@pcert.it
http://www.infaop.com/bandi/


 

 
Mediali Impresa Sociale 
s.r.l. 

  

P.I. 05610120825 
R.E.A. 265700 
sito web: www.mediali.it 

Sede legale: 
Corso dei Mille 1620/e - 90122 – Palermo 
Email: info@mediali.it 

Sede operativa:   
via Castellana 110 - 90135 – Palermo 
 tel./fax 091 7867261 

 

 

 

ARTICOLO 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 Mediali Impresa Sociale Srl 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 23.7.2018. 

 

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. 
 

ARTICOLO 11. NORME PER LA SALVAGUARDIA 

Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al seguente 
indirizzo http://www.mediali.it. e sulla piattaforma regionale https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci 

 

Palermo, 27/07/2018 

           

                                                                                                                                     Firmato 
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Allegato 1   
DOMANDA DI CANDIDATURA 

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

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” 

 
 

All’Ente  Mediali Impresa Sociale srl 
Via Castellana, 110  

90135 Palermo  
mediali@pec.it 

 
Il/La Sottoscritto/a……………………………………………….... nato/a a ………………..………..…………. il ……….……..............................  
 
C..F. …………………….……….............. Residente a ………………………….……………...Indirizzo ……….……………………………………….…...  
 
 

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
ai seguenti Percorsi Formativi per i quali è stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie: 

 

Domanda di Inserimento al Catalogo n. 166 - Sez. A 

per le seguenti posizioni di TUTOR (barrare con una “x” la posizione scelta):  

X 
Rif. Provincia Sede 

Erogazione corso Profilo 
Duratai
n ore  

 CS492-
ED699 

 

PALERMO 

 

Via Castellana 
110 - Palermo 

Assistente 
all'autonomia ed 
alla 
comunicazione 
dei disabili 

n. 1 TUTOR 600 

 CS2208-
ED3512 
 

PALERMO 

 

Via Castellana 
110 - Palermo 

Operatore socio 
assistenziale 

 

n. 1 TUTOR 600 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 
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- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera 
d)nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 

- di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto dall'Art. 5 
del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affini entro il terzo, di soggetti che prestano attività 
lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti competenze aventi 
refluenze nel settore della Formazione Professionale; 

- di essere in possesso del seguente titoli di studio__________________________________________________; 

-    DI ESSERE  iscritto (barrare la casella corrispondente):_______________________________________________ 

�all’Albo regionale di cui al DDG 3270 del 23.07.18   

�all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23.07.18 

 
- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

DICHIARA altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

RECAPITI 

Via___________________________________________________Telefono ________________________ 

Cellulare____________________________e-mail_____________________________________________ 

si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 

Si allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato EUROPEO firmato in originale; 

mailto:info@mediali.it


 

Mediali Impresa Sociale 
s.r.l. 

  

P.I. 05610120825 
R.E.A. 265700 
sito web: www.mediali.it 

Sede legale: 
Corso dei Mille 1620/e - 90122 – Palermo 
Email: info@mediali.it 

Sede operativa:   
via Castellana 110 - 90135 – Palermo 
 tel./fax 091 7867261 

 

 

• copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

 

Luogo e Data…………………………………….                                                                       Firma      -------------------------------                                                                     

 

 Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003  l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 
dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 
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