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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO –
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO N. 10/2016 REGIONE SICILIANA ‐ PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO
SOCIO‐ LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO
PROGETTO “ECOSCATENANTE”
Destinatari del percorso: soggetti in esecuzione penale presso l’ULEPE ‐Ufficio Esecuzione Penale Esterno di
Messina
Tipologia Percorso: Ortofrutticoltura
L'ente Capofila del Progetto “ECOSCATENANTE” Green Life Soc. Coop. Via Isola D'Elba, 13 – 92100 Agrigento

VISTO

 Il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2014‐2020
(di seguito anche “Vademecum”) ultima versione vigente;

 l’Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio‐lavorativo dei soggetti in
esecuzione penale

 il D.D.G. n. 1059 del 05.06.2018, con il quale è stato ammesso a finanziamento il Progetto
“ECOSTATENANTE”

Considerato

 che l’articolo 21 dell’Avviso pubblico 10/2016 dispone di promuovere, informare e pubblicizzare la ricerca
di personale esterno con trasparenza e in termini di garanzia di parità del potenziale accesso a tutte le
categorie di destinatari;
 che Green Life Soc. Coop. ha necessità di reclutare docenti formatori e tutor prioritariamente iscritti
all’albo Regionale dei formatori della Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 24/1976,

EMANA
Il presente bando per l'individuazione di un tutor d’aula e del personale docente con esperienza didattica e
professionale come da tabelle indicate da impegnare per la realizzazione di n. 1 corso nella tipologia di
“Ortofrutticoltura“ in relazione all’Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio‐
lavorativo dei soggetti in esecuzione penale, presso l’ULEPE ‐Ufficio Esecuzione Penale Esterno di Messina



Corso per “Addetto al Giardinaggio e Ortofrutticoltura” (600 ore);
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Green Life Soc. Coop. si impegna a garantire l'adeguatezza del personale tutor e docente in relazione alle funzioni
assegnate ed alle materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze
professionali coerenti con le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i
moduli ai quali si candidano siano coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili.
Green Life Soc. Coop. si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito
nell'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n. 24/1976 ed a dare massima pubblicizzazione attraverso
procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del personale esterno da impiegare, anche in
un'ottica di non discriminazione e di pari opportunità.
Il presente bando di selezione prevede l’assunzione con contratto di lavoro subordinato o contratti di prestazione
individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente del personale da impegnare per la
realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.
Art. 1 – Oggetto del bando
Il presente bando è rivolto all'individuazione di 1 tutor d’aula e di personale docente per i seguenti moduli e con
esperienza didattica e professionale come di seguito indicato
Personale Docente
CORSO PER “ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA” (600 ORE)
N.

1

2
3
4
5

6

Titolo Modulo

Ore

Profili professionale ricercato

Tecniche di utilizzo e
manutenzione degli strumenti e
macchinari

40

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

Elementi di agronomia

30

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

Elementi di fitopatologia e lotta
antiparassitaria

34

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

Tecniche di coltivazione

40

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

Tecniche di compostaggio

25

Laurea in Fisica, Laurea in Scienze Agrarie, Laurea in
Veterinaria/Biotecnologia/ Biologia o equipollenti (Fascia A)

Responsabilità e mansioni in
aziende agricole
sostenibili(elaborazione confronto
e scambio di esperienza)

25

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)
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7

Imparare ad apprendere
competenze chiave di cittadinanza

16

8

Tecniche di pianificazione e
controllo lavoro

40

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

Elementi di botanica

30

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

10

Tecniche di lavorazione del
terreno

32

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

11

L'agricoltura verso Green e blu
economy

18

Laurea in Fisica, Laurea in Scienze Agrarie, Laurea in
Veterinaria/Biotecnologia/ Biologia o equipollenti (Fascia B)

12

Tecniche di raccolta e
conservazione

40

Laurea In Scienze Agrarie o lauree equipollenti (Fascia A)

13

Alfabetizzazione informatica di
base

32

Laurea In Ingegneria, informatica o lauree equipollenti
(Fascia B)

9

Laurea in Psicologia, Laurea in Lettere, Laurea in Scienze
Politiche ; Scienze Sociali; Servizi Sociali o lauree
equipollenti (Fascia B)

In base alle candidature che perverranno, Green Life Soc. Coop. si riserva di modificare l’assegnazione delle fasce
e il numero degli incarichi, in funzione dei requisiti minimi previsti dalla Regione Siciliana per il riconoscimento
dell’UCS e dell'art. 12 avviso 10/2016.
Tutor d’aula
Profilo professionale richiesto: Laurea e/o comprovata esperienza in analoga posizione.
Art. 2 ‐ 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;
 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo:
 Essere in possesso della Certificazione verde COVID‐19.

Art. 3 ‐ Requisiti specifici di accesso
 Per gli iscritti all’Albo: la Dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n.
24/1976;
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 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza;
 Comprovata esperienza didattica e professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto
disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
Art. 4 ‐ Modalità di Presentazione delle Domande
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A)
disponibile presso la sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito http://www.coopgreenlife.it, con
allegata la seguente documentazione:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia Codice fiscale;
3. Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 e liberatoria trattamento dei dati personali secondo vigente normativa;
4. Istanza di partecipazione (allegato A);
5. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B);
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un documento di
identità valido.
7. Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli, dovranno pervenire, entro
e non oltre le ore 12 del 6 ottobre 2021, in formato pdf, tramite e‐mail ordinaria a: info@coopgreenlife.it
oppure via PEC a: greenlife@pec.confcooperative.it.
Si precisa che le istanze non datate, non firmate, non complete in tutte le parti e non corredate di documentazione
ed informazioni richieste saranno considerate nulle; saranno altresì annullate le candidature pervenute oltre i limiti
previsti dal bando e che non soddisfano il requisito di esperienza didattica minima prevista. Le date dei colloqui di
selezione, qualora ne sia ravvisata la necessità e/o utilità, saranno pubblicate sul sito di Green Life Soc. Coop. alla
scadenza del presente Bando di selezione. Tale pubblicazione vale come convocazione ad ogni effetto di legge e
pertanto la mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell'ora stabilita comporterà l'esclusione.
Il presente bando, con relativi allegati A e B, viene reso pubblico attraverso il sito dell'Ente www.coopgreenlife.it
Art. 5 ‐ Modalità di Selezione
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento di eventuali prove selettive,
saranno effettuati da una apposita Commissione. La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:
 valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico
sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti secondo la seguente tabella;

Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro ed approvato con decreto del 15 gennaio 2019 n.29 - PO della Regione Siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Obiettivo 2, Asse 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ , per la
presentazione di operazioni per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione penale:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del 5.6.2018

 eventuale colloquio individuale di approfondimento, per verificare la coerenza tra il curriculum presentato e
le competenze richieste dal bando.
TITOLI

PUNTEGGIO

MAX

Diploma= 3 punti
Laurea triennale= 7 punti
Titolo di studio
(indicare solo il titolo di studio più alto)

Laurea specialistica per il profilo
richiesto ‐ voto da 80/100= 10 punti

20

Laurea specialistica per il profilo
richiesto ‐ voto da 101/110= 15 punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto ‐ voto 110 e lode= 20 punti

Titoli aggiuntivi specialistici: abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di formazione
coerente con il profilo richiesto (Master,
Dottorati, Pubblicazioni)
Esperienza con soggetti in esecuzione penale
o svantaggiati
Esperienza professionale coerente con
l’attività proposta

1 punto per titolo fino a max 5 punti

Nessuna esperienza (0 punti)
Esperienza fino a tre anni (5 punti)
Esperienza oltre tre anni (10 punti)
Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti

5

10

Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti

Fascia C: inferiore a 5 anni
Fascia A – da 10 a 15 anni= 10 punti

15

Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a
10
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Esperienza didattica coerente con l’attività
proposta (solo per docenti)

Fascia A – oltre 15 anni= 15 punti
Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti

Fascia C: inferiore a 5 anni
Fascia A – da 10 a 15 anni= 8 punti
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a
10
Fascia A – oltre 15 anni= 10 punti
Fascia A: pari ad almeno 10 anni

10
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Precedente collaborazione con l’Ente
Eventuale colloquio della commissione
esaminatrice

1 punto per ogni anno di
collaborazione fino ad un massimo di
10 punti

10

Ogni componente della commissione
attribuirà un punteggio per valutazione
delle conoscenze, abilità e competenze
nella pratica di docenza e coerenza dei
titoli dichiarati

30

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti, a insindacabile
decisione della Commissione, si procederà agli eventuali colloqui individuali. Tale colloquio verrà valutato con un
punteggio massimo di 30 punti.
Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per singoli moduli
e profili, che saranno pubblicate sul sito della Green Life soc. Coop. – http://www.coopgreenlife.it. La
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione, nei modi e secondo
la tempistica della normativa vigente.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum (per ciascuno dei moduli o attività)
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli
effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Qualora le istanze pervenute non abbiano soddisfatto l’intero fabbisogno richiesto, Green Life Soc. Coop. si riserva
di prorogare i termini di scadenza del bando fino alla totale copertura dei moduli/profili indicati.
Il presente Bando è riservato prioritariamente agli iscritti dell’albo degli operatori della formazione professionale.
Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti al suddetto albo, non fossero sufficienti a coprire il
fabbisogno di personale o in caso di assenza di specifiche professionalità, verranno prese in considerazione le
istanze presentate dagli altri candidati pur sprovvisti del requisito dell’iscrizione all’albo degli operatori della
formazione professionale.
Art. 6 ‐ Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto
Ai candidati docenti risultati idonei e vincitori, rispetto all'ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto con un
compenso pari ad € 30,00 (trenta/00) per ogni ora di docenza effettivamente svolta, a lordo di: Imposte sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF e Ritenuta d’acconto), dell’intero ammontare del contributo previdenziale previsto per
legge, dell’IVA e dell’IRAP nelle misure previste dalle leggi.
Al candidato tutor risultato idoneo, sarà stipulato un contratto di diritto privato, secondo le tipologie previste dalla
normativa vigente, con un compenso pari al parametro orario previsto dal C.C.N.L. di categoria relativo al V livello.
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Art. 5 ‐ informativa Privacy
Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 7 ‐ Pubblicazione Bando
Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante:
 Affissione presso la segreteria degli Enti componenti ATS
 Pubblicazione sul sito http://www.coopgreenlife.it
Riferimenti
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Green Life Soc. Coop.
Tel. 0922837903 – Cell. 338.5233146
email: info@coopgreenlife.it
Allegati: Allegato A – Istanza di partecipazione ‐ Allegato B ‐ Scheda Autovalutazione titoli posseduti
Green Life Soc. Coop.
Agrigento, 20/09/2021
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A

Allegato A

Green Life Soc.Coop.
Piazza Diodoro Siculo, 1
92100 Agrigento

DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO “ECOSCATENANTE”
Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………….…...................
nato/a a..………………..………..…………………………… il ……….……...............................
C..F.………………….………...................... Residente a ………………………….……………...
Indirizzo …………………………………………
CHIEDE
di partecipare al Bando di reclutamento di personale esterno per il seguente Progetto ammesso a
finanziamento con D.D.G. n. 1059 del 05/06/2018:
Progetto ECOSCATENANTE
corso per “Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura” per la figura di
Tutor d’aula
Docente per i seguenti argomenti (apporre una x nell'apposita colonna):
(X)

Modulo
Tecniche di utilizzo e manutenzione degli strumenti e
macchinari
Elementi di agronomia
Elementi di fitopatologia e lotta antiparassitaria
Tecniche di coltivazione
Tecniche di compostaggio
Responsabilità e mansioni in aziende agricole
sostenibili(elaborazione confronto e scambio di esperienza)
Imparare ad apprendere competenze chiave di cittadinanza
Tecniche di pianificazione e controllo lavoro
Elementi di botanica
Tecniche di lavorazione del terreno
L'agricoltura verso Green e blu economy
Tecniche di raccolta e conservazione
Alfabetizzazione informatica di base

N. anni esperienza
didattica e/o professionale
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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;
- 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 titolo di studio:
______________________________________________________________________________________
- DI ESSERE /NON ESSERE (cancellare la dichiarazione non corrispondente) iscritto al numero
dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale di cui alla L.r. 6 marzo
1976, n. 24;
- 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, nel
curriculum vitae allegato e nell’allegato B sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti
alla data della presente.

Si allegano alla presente:






Curriculum vitae in formato Europeo firmato in originale;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Copia del codice fiscale;
Eventuali altri titoli posseduti e attestati di servizio anche in forma di autocertificazione
Allegato B

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

Progetto “ECOSCATENANTE” (CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017, CUP G87H18000670006) ai sensi dell’Avviso n. 10/2016 emanato dalla Assessorato della famiglia delle politiche sociali
e del lavoro ed approvato con decreto del 15 gennaio 2019 n.29 - PO della Regione Siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Obiettivo 2, Asse 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA’ , per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione penale:modifica parziale dell’allegato 2, Elenco a) ed Elenco b), del - D.D.G. n. 1059 del
5.6.2018

Allegato B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
COGNOME
NOME
TITOLI

Titolo di studio
(indicare solo il titolo di studio più alto)

Titoli aggiuntivi specialistici:
abilitazione e/o specializzazione e/o
corso di formazione coerente con il
profilo richiesto (Master, Dottorati,
Pubblicazioni)
Esperienza con soggetti in esecuzione
penale o svantaggiati
Esperienza professionale coerente con
l’attività proposta:
Fascia C: inferiore a 5 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma
inferiore a 10
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Esperienza didattica coerente con
l’attività proposta (solo per docenti):
Fascia C: inferiore a 5 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma
inferiore a 10
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Precedente collaborazione con l’Ente
Eventuale colloquio della commissione
esaminatrice

PUNTEGGIO

MAX

Diploma= 3 punti
Laurea triennale= 7 punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto da 80/100= 10 punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto da 101/110= 15 punti
Laurea specialistica per il profilo
richiesto - voto 110 e lode= 20 punti

20

1 punto per titolo fino a max 5 punti

5

Nessuna esperienza (0 punti)
Esperienza fino a tre anni (5 punti)
Esperienza oltre tre anni (10 punti)
Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti
Fascia A – da 10 a 15 anni= 10 punti

Punti
auto
attribuiti

Riservato
all’Ente

10

15

Fascia A – oltre 15 anni= 15 punti
Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti
Fascia A – da 10 a 15 anni= 8 punti

10

Fascia A – oltre 15 anni= 10 punti
1 punto per ogni anno di collaborazione
fino ad un massimo di 10 punti
Ogni componente della commissione
attribuirà un punteggio per valutazione
delle conoscenze, abilità e competenze
nella pratica di docenza e coerenza dei
titoli dichiarati

Totale punteggio auto-attribuito ……

10

30

FIRMA

Luogo, Data ……………………………….
________________________

