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E.N.E.I.U.S.  

Ente Nazionale per l’Educazione Integrale dell’Uomo nella Società 

Ronco II a Via Tisia n. 1/D  -  96100 SIRACUSA 

Tel. 0931/412904 - Fax 0931/412904 - email eneiusr@virgilio.it  

 

RIAPERTURA 

BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER IL CORSO DI 

FORMAZIONE PER “TECNICO DELLA COMUNICAZIONE 
MEDIALE - CS3017 - ED4980”                                           

Codice CIP 

2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0502 

Riservato prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei formatori di cui all’art. 14 della legge 

regionale  6/3/1976, n. 24 

Visto il DDG n. 915 del 26/03/2018 di approvazione dell’avviso pubblico n. 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 DDG n. 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa a valere 
dell’avviso pubblico 2/2018; 

Visto il DDG n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del 

personale esterno; 

Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

Vista la L.R. n. 24/1976  di istituzione dell’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale; 

Visti il DDG n. 4228 del 01/08/2014, DDG n. 3270 e DDG n. 3271 del 23/07/2018 di aggiornamento del 

suddetto Albo; 
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Vista la legge 10 luglio 2018, n. 10, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 – Legge di 

stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale”, 

comma 1 e 2, pubblicata in GURS n. 30 del 13/07/2018 – suppl. ord. I; 

Visto il DDG n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica 

dei formatori; 

Visto l’articolo 12 dell’Avviso 2/2018 – Obblighi del beneficiario, lettere  o) e p); 

Che a seguito del “Bando per la selezione di personale esterno” pubblicato dall’Ente sul portale “Catalogo 
dell’Offerta Formativa” il giorno 11/8/2018 sono state individuati tutti i docenti necessari a completare il  
corpo insegnante; 

Visto che con il DDG n. 7502 del 18/12/2018 il Dipartimento Regionale della Formazione Professionale ha 

approvato il progetto formativo denominato “Tecnico della comunicazione mediale” presentato 
dall’E.N.E.I.U.S. dI Siracusa; 

Che il 5/2/2019 il docente selezionato per il modulo “Digital Marketing” ha rinunciato all’incarico; 

CONSIDERATO 

Che l’E.N.E.I.U.S. non dispone nel proprio organico di formatori. 

Tutto ciò premesso, l’E.N.E.I.U.S. 

 EMANA 

Il presente bando per la sezione di personale docente da impiegare nella sede di Siracusa nell’ambito 
dell’Avviso 2/2018, nel corso e nel modulo sotto specificati. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda i seguenti requisiti generali e specifici: 

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali in 

corso; 

- Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- Iscrizione all’Albo di cui all’art.14  L.R. n. 24/1976, modificato dall’art.5 della L.R. 10/2018; 
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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/o professionale coerente con i moduli oggetto della 

candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto 

con DDG n. 966/2013; 

- Stato di occupazione. 

E’ fatta salva la possibilità di accedere alla partecipazione al Bando, ex art. 12 lettera p) dell’Avviso 2/2018 
anche a “… personale al di fuori del citato Albo in caso di assenza di specifiche professionalità”. 

  FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE  

L’Ente ai fini del pieno riconoscimento della tariffa UCS prevista dall’art. 9.2 dell’avviso 2/2018, 
relativamente alle ore di docenza complessivamente erogate per ciascun percorso formativo, si impegna a 

rispettare i requisiti minimi definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) dei 

profili ricercati. 

CORSO PER TECNICO DELLA COMUNICAZIONE MEDIALE  (CS3017–ED4980)   

 

Sede del corso: Siracusa 

Certificazione in uscita: Specializzazione 5 EQF 

Tipologia di contratto:  Prestazione professionale (Retribuzione € 30/h onnicomprensiva); 
                

Durata corso: 812 ore 

Nr. Titolo del Modulo Ore Fascia 

professionale di 

cui  al 

Vademecum PO 

FSE Sicilia 2014-

2020 

Titolo di studio 

1 Digital Marketing 

 

100 A Diploma di scuola media 

superiore 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA DOCENZA 
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La selezione degli aspiranti docenti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dall’Ente, 
che verificherà i requisiti richiesti e valuterà i curricula pervenuti attribuendo i punteggi secondo i criteri 

sotto elencati:  

a)  titoli di studio 

Punti 3 diploma scuola media superiore 

Punti 4 laurea triennale 

Punti 5 laurea vecchio ordinamento   

Punti 5 laurea triennale + specializzazione biennale 

Punti 6 laurea vecchio ordinamento + voto di laurea uguale a 110 e lode 

Punti 6 laurea triennale + specializzazione biennale + voto di laurea uguale a 110 e lode 

  

b) titoli formativi 

Punti 3 per ogni titolo legalmente riconosciuto fino ad un massimo di 6 punti  

 

c) esperienza 

 Punti 1 per ogni anno di esperienza didattica pertinente al modulo richiesto fino ad un massimo di 10 punti 

 Punti 2 per ogni anno di esperienza professionale pertinente al modulo richiesto fino ad un massimo di 20   

punti 

 Punti 2 per ogni anno di esperienza presso l’E.N.E.I.U.S. fino ad un massimo di 8 punti  
 

d) colloquio con la commissione di selezione punti 30 

 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato di età anagrafica maggiore 

Premessa l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato nel curriculum, l’Ente si riserva la facoltà di 
richiedere ulteriore documentazione comprovante l’esperienza nei moduli oggetto della richiesta. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la seguente documentazione: 

 Istanza, redatta secondo apposito modello (Allegato A); 

 Curriculum vitae in formato europeo datato e  firmato; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello (Allegato B). 
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I modelli Allegato A e Allegato B sono scaricabili, così come il bando, sia dal sito della Regione Siciliana 

all’indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it nell’apposita sezione denominata “Ricerca selezione del 
personale/manifestazione di interesse” e sia  dal sito www.eneius.it 

 

Le istanze corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire o mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo eneius@pec.it, o consegnate brevi manu dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato 

presso la sede dell’E.N.E.I.U.S.  Ronco II a Via Tisia n. 1/D – 96100 Siracusa, entro e non oltre il giorno 

14/2/2019.  

 

La data dei colloqui è fissata per il 18/2/2019  ore 17:30 presso la sede dell’E.N.E.I.U.S.  Ronco II a Via Tisia 

n. 1/D – 96100 Siracusa, salvo variazioni che verranno eventualmente comunicate ai partecipanti ai recapiti 

indicati nelle domande di candidatura presentate. L’eventuale assenza nella giornata del colloquio da parte 
del candidato corrisponderà a rinuncia alla selezione. 

 

Le graduatorie saranno pubblicati sul sito dell’Ente www.eneius.it, e trasmessi al Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di avere preso visione dell’informativa resa 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali, 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. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’ente può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti 

nel presente bando o revocare il presente bando o parte di esso, per sopravvenute disposizioni da parte del 

competente Ente finanziatore. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

 non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;  

 non corredate dalla documentazione richiesta; 

 non debitamente sottoscritte; 

 non debitamente compilate; 

 pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinarie, raccomandate a.r., etc.) o fuori termine; 
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 con curriculum non in formato europeo, datato e firmato. 

 

FACOLTA’ DELL’ENTE 

- Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell’organico richiesto, o a seguito di 
dimissioni o rinunce volontarie, l’ente riaprirà il bando per l’assegnazione dell’incarico; 

- Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà 
contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi; 

- L’Ente si riserva di non assegnare incarichi a personale con cui ha già intrattenuto rapporti di lavoro 

ritenuti non soddisfacenti; 

- L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e 

senza preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari 

e/o che impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

Siracusa, 7/2/2019  

        Il legale rappresentante dell’Ente 

        Claudio Giarratana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


