


   

 
 

• Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità europea; 

• Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o provenienza; 

• Essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

• Non aver riportato condanne penali; 

• Non avere procedimenti penali in corso;  

• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• 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;  

e, inoltre: 

• Dichiarare di concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’Ente ai sensi dalla legge sulla Privacy 

italiana e del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati in vigore dal 25 maggio 2018 (regolamento UE n. 

2016/679) (Allegato 3); 

• Il proprio stato di occupazione;  

Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente bando i candidati devono possedere alla data di pubblicazione dello stesso:  

• Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e dalla fascia professionale di 

appartenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio,  

• Comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto delle 

candidature, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG n. 966 del 

19/03/2013  

Tali caratteristiche e 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, anche in sede di rendicontazione, per mancata veridicità 

delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’Ente potrà avviare le procedure ritenute più idonee, conformemente alla normativa 

vigente, ai fini della tutela economica ed amministrativa in ordine e in stretta correlazione con eventuali decurtazioni o revoca 

operate dall’Adg. 

ART.2 POSIZIONI DISPONIBILI E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 
 
Le posizioni disponibili previste dalla presente Manifestazione di Interesse riguardano: 

- Formatore Docente; 

- Direttore 

- Tutor 

- Operatore di Segreteria - AREO 

È consentito potersi candidare solo ad una delle posizioni disponibili. 

EH.T. SCPA si impegna a garantire l'adeguatezza del personale docente e non, in relazione alle specifiche attività previste dai percorsi 

formativi.  

In tal senso i candidati dovranno dimostrare e certificare di possedere competenze ed esperienze professionali coerenti con la 

posizione da ricoprire per ciascun percorso formativo, come di seguito riportato. 

In particolare, i formatori docenti dovranno dimostrare di possedere competenze didattiche e/o professionali e didattiche coerenti 

con le materie oggetto di candidatura.  

Ai candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la tipologia prevista dalla normativa vigente 

in conformità a quanto disposto dal DDG 2828 del 28.06.2018. ai sensi del Dlgs 196/03 e ssmi i dati personali forniti dai candidati 

per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa.  

Le attività dovranno essere svolte ai sensi del CCNL in vigore e della normativa vigente dell’accordo Trilaterale Regionale del 

23.07.2018. 

Le attività dovranno essere svolte, inoltre, seguendo i dettami dell’EX Avviso 33/2019, del Vademecum per l’attuazione del PO FSE 

SICILIA 2014-2020, e del Vademecum UCS in vigore, e delle circolari, dei comunicati e delle disposizioni attuative disposte 

dall’Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali l’Ente potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e disposizioni interne. 

 



   

 
 

ART.3 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il progetto “EHTDev” si articola nella sede di Palermo nel seguente percorsi formativo così come meglio sotto specificato 

 

ID CORSO ID 
EDIZIONE 

DENOMINAZIONE 
DEL CORSO 

SEDE DI SVOLGIMENTO ORE 
AULA 

ORE 
TIROCINIO 

NUMERO 
GIORNATE 

NUMERO 
ALLIEVI 

50 55 Front End Via Pindemonte 17 
Palermo 

300 240 120 17 

 

Front End -  ore  Qualità del personale (espressa in anni) 

HTML e CSS 98 >10 

Javascript avanzato e Typescript 90 >10 

Angular 100 <10 

Igiene 12 >10 

Tirocinio 240  

 
 

L’Attribuzione delle ora di docenza verrà, in ogni caso, effettuata rispettando quanto previsto in progettazione, (238 ore > o = 79% 
delle ore totali) a personale docente con almeno 10 anni di esperienza didattica e max 62 ore ( < 21% delle ore totali) a personale 
professionista del settore. 

 

– Sede Via Pindemonte 17 – Palermo  

Posizione da ricoprire: Direttore 

MANSIONE Titolo di Studio Ore 

l’attività di direzione del progetto 

finalizzata a garantire la omogeneità 

ed il collegamento delle differenti 

azioni e dei diversi soggetti implicati 

nel progetto) e la loro coerenza con gli 

obiettivi progettuali. 

- Docenti universitari di ruolo 

- Docenti della scuola pubblica secondaria di 1° e 2° livello impegnati in attività 

formative proprie del settore/materia di appartenenza con esperienza almeno 

quinquennale 

- Ricercatori senior con esperienza almeno quinquennale 

- Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza almeno quinquennale in 

attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione 

- Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno quinquennale in 

attività inerenti al settore/materia oggetto della progettazione Max  93 

 

– Sede Via Pindemonte 17 – Palermo  

Posizione da ricoprire: Tutor 

MANSIONE Titolo di Studio Ore 

Il Tutor integra ed arricchisce il processo formativo 

con interventi individuali, di gruppo e di classe 

facilitando i processi di apprendimento, di 

integrazione e di riduzione del disagio. Cura 

l'aspetto organizzativo - procedurale della classe, 

effettua il monitoraggio delle presenze, cura i 

registri d'aula e attende a tutti gli adempimenti 

procedurali previsti dal Vademecum, anche, 

eventualmente in modalità FAD, DAD 

Diploma di scuola media superiore di II° grado; 
Esperienza di almeno 5 anni nel settore della formazione. 

Max  200 

 
 

– Sede Via Pindemonte 17 – Palermo  

Posizione da ricoprire: Segreteria - AREO 

MANSIONE Titolo di Studio Ore 

L’AREO è l’assistente del REO è il referente per la 
gestione progettuale in tutte le sue fasi operative 

- Diploma di scuola media superiore di II° grado; 
Esperienza di almeno 5 anni nel settore della formazione. Max 200 



   

 
 

ed in particolare per l’inserimento e la gestione 
dei dati di attuazione nel sistema Sicilia FSE1420.  

 

 
 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI 
Requisiti generali di accesso: 
 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza 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 stato escluso dall'elettorato politico attivo; né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego 
presso una Pubblica Amministrazione.  
 

Requisiti specifici di accesso: 
 

- Titoli di studio e/o titoli formativi pertinenti alla posizione da ricoprire e ai moduli oggetto della candidatura; 

- Per i Docenti/Formatori comprovata esperienza didattica e professionale entrambe in contesti coerenti con le attività e i 
moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto 
con DDG n.966 del 19/03/2013;  

- Per il Direttore comprovata esperienza professionale, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base 
di quanto disposto con DDG n.966 del 19/03/2013; 

- Indicazione dello stato di occupazione. 
 

ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUBBLICAZIONE  
 
Il presente avviso è raggiungibile dal sito www.eht.eu, da cui si può scaricare la domanda di partecipazione unitamente agli allegati 
previsti. 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre entro e non oltre il 29/01/2023 ore 24,00 la seguente 
documentazione e i relativi allegati, come parte integrante del presente bando: 

➢ DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello Allegato A1 per la posizione Formatore Docente o secondo il modello 
Allegato A2 per la posizione di Direttore, Tutor, Segretario-AREO, scaricabili dal sito www.eht.eu, redatta in carta semplice 
debitamente compilata, firmata e datata, con allegata la seguente documentazione: 

➢ Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 con 
cui si dichiara che i dati riportati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di 
partecipazione al bando (con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione l trattamento dati personali) pena 
l’inammissibilità, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio - Si precisa 
che si terrà conto solo dell'esperienze indicate nel curriculum vitae in modo dettagliato e comunque sulla base di quanto 
disposto con DDG n.966 del 19/03/2013.  

➢ Copia del Titolo di Studio e titoli formativi o relativa autocertificazione 
➢ Copia firmata del documento di identità e codice fiscale 
➢ Autocertificazione sul possesso dei titoli ed esperienze professionali e/o didattiche, sulla base di quanto disposto con DDG 

n.966 del 19/03/2013, utilizzando il modello Allegato B1 per la posizione Formatore Docente o il modello Allegato B2 per 
la posizione di Direttore, Tutor, Segretario-AREO scaricabili dal sito www.eht.eu  

➢ Allegato 1 Privacy 
 

È consentito potersi candidare solo ad una delle posizioni disponibili. 
I Candidati formatori possono candidarsi a tutti i moduli che ritengono essere di loro pertinenza. 

 
Presentazione della domanda: 
La documentazione sopra descritta dovrà pervenire in una delle seguenti modalità: 
 
➢ in busta chiusa specificando all’esterno della stessa la dicitura “BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE E IL 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO – EX Avviso 33/2019 Corso “Front End” Id Corso 50 Id Edizione 55 - (indicando la 
posizione da ricoprire e cognome e nome)”, – E.H.T.” esclusivamente brevi manu o tramite raccomandata A/R (non saranno 
accettate candidature trasmesse tramite e-mail ordinaria) ad EHTSCPA Via Celeste 88/90 95131 Catania, dal lunedì al venerdì;  

➢ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta ESCLUSIVAMENTE in formato PDF, al seguente indirizzo etnahitech@pec.it Indicare nell’oggetto della pec “BANDO 

http://www.eht.eu/


   

 
 

DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO – EX Avviso 33/2019 Corso “Front 
End” Id Corso 50 Id Edizione 55  (indicando la posizione da ricoprire e cognome e nome)” – EHT”. 

 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se dipendenti da cause di forza 
maggiore.  

 
 Non saranno accettate le domande: 
➢ Pervenute oltre i termini previsti dal bando (non farà fede il timbro postale) 

➢ Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica; 

➢ Non corredate della documentazione richiesta; 

➢ Ogni busta o PEC può contenere una sola istanza. La presenza di più domande di candidature comporterà l’invalidazione 

automatica di tutte. 

L’Ente si riserva altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite 
dall’Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale -Dipartimento regionale della Formazione Professionale. 
 
In data 31/01/2023 entro le ore 18.00 sarà pubblicata sul sito dell’Ente l’elenco dei soggetti che, alla luce della conformità o meno 
delle domande pervenute, saranno ammessi alla selezione. 
 
La data della eventuale selezione è fissata per il 02/02/2023 ore 9.30 presso la sede dell’Ente EHTSCPA sita in Via Pindemonte 17 
Palermo. L’eventuale assenza nella giornata del colloquio corrisponderà a formale rinuncia alla selezione da parte del candidato. 
 
L’eventuale assenza nella giornata del colloquio corrisponderà a formale rinuncia alla selezione da parte del candidato.  

Eventuali variazioni saranno pubblicate, con valore di notifica, sul sito dell’Ente e nella bacheca / albo presso la propria sede 

legale. 

 
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione richiesta, sarà effettuata, a giudizio insindacabile dell'ente che 
procederà con successivo atto alla nomina di una Commissione interna, che provvederà alla analisi e valutazione della 
documentazione inoltrata dai candidati, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA POSIZIONE DI FORMATORE DOCENTE 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

 
 
 
 

 
A1 

Titoli di Studio 
(i tre titoli non 

sono cumulabili: il 
possesso di uno 
esclude l'altro) 

 
 
 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica, coerente col 

modulo prescelto 
******************** 

 
20 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, 
coerente col modulo prescelto 

******************** 

 
15 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

OPPURE 

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado 

******************** 

 
12 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

 
A2 

Titoli formativi 
 

Master, corsi di specializzazione post-
laurea, corsi di perfezionamento post-

diploma, coerenti col modulo prescelto 

 
1 punti 

per ogni titolo 

5 
(max 5 Titoli) 

A3 
Iscrizione ad Albi 
e/o Associazioni 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini Professionali, 
Collegi Professionali, Iscrizione ad 

Associazioni Professionali non 
regolamentate ai sensi della legge 4/2013 

******************** 
 

5 
 



   

 
 

B1  
Esperienza 
Didattica 

Anni di esperienza didattica congruenti 
col modulo/i prescelto 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza 

20 
(max 10 anni) 

B2  
Esperienza 

Professionale 

Anni di esperienza professionale o di 
impresa congruente col modulo/i 

prescelto 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza 

20 
(max 10 anni) 

B3 
Esperienza 

Pregressa con  
Etna Hitech SCPA 

Esperienza Professionale e/o di docenza 
pregressa nell'ambito di attività 
promosse e gestite da EHTSCPA. 

1 punti 
per ogni anno di 

esperienza 

5 
(max 5 anni) 

B4 
Eventuale colloquio con la 

Commissione  
 

Valutazione conoscenze, abilità e 
competenze relative al modulo prescelto 

******************** 25 

TOTALE 100 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE, TUTOR E SEGRETARIO 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

 
 
 
 
 
 

A1 
Titoli di Studio 

 
(i tre titoli non 

sono cumulabili: il 
possesso di uno 
esclude l'altro) 

 
 
 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica, coerente con 

la tipologia del profilo professionale 
******************** 

 
20 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, 
coerente la tipologia del profilo 

professionale 
******************** 

 
15 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

OPPURE 

Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado 

******************** 

 
10 

(Non cumulabile con gli 
altri titoli di studio) 

 
A2 

Titoli formativi 
 

Master, corsi di specializzazione post-
laurea, corsi di perfezionamento post-
diploma, coerenti con la posizione da 

ricoprire 

 
2 punti 

per ogni titolo 

14 
(max 7 Titoli) 

A3 
Iscrizione ad Albi 
e/o Associazioni 

Iscrizione ad Albi e/o Ordini 
Professionali, Collegi Professionali, 

Iscrizione ad 
Associazioni Professionali non 

regolamentate ai sensi della legge 
4/2013 

2 punti  
per ogni titolo 

 
6 

(max 3 titoli) 

B1  
Esperienza 

Professionale 

Esperienza professionale nel settore di 
riferimento e per la posizione da 

ricoprire 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza 

20 
(max 10 anni) 

B2 
Esperienza 

Pregressa con  
Etna Hitech SCPA 

Esperienza Professionale pregressa 
nell'ambito di attività promosse e 

gestite da Etna Hitech SCPA. 

2 punti 
per ogni anno di 

esperienza 

10 
(max 5 anni) 

B3 
Eventuale colloquio con la 

Commissione  

Valutazione conoscenze, abilità e 
competenze relative alla posizione da 

ricoprire 
******************** 30 



   

 
 

TOTALE 100 

 
 

ART. 7 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, che si sia reso nel 
frattempo disponibile, così come previsto dalla normativa vigente. 
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell'Ente, di ripartire il monte ore 
previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei.  
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Ai candidati risultati idonei sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o 
contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente. L’incarico conferito non potrà 
essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di 
temporaneità funzionali alla realizzazione delle attività progettuali. 
L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso e senza 
corresponsione di indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che determinano la mancata 
attivazione, insindacabile rinuncia o l’annullamento del progetto o parte di esso. 
 

ART. 8 INFORMATIVA PRIVACY 
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica dell'Ente, ai sensi 
dell'art.13 D.lgs. 30 giugno 2006 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art.13 e 14 del GDPR 679/16 
"Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla 
procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla presente 
Manifestazione di interesse. 
 

ART. 9 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. 

 
ART. 10 PUBBLICAZIONE 

 
Della presente Manifestazione di interesse viene data pubblica evidenza mediante: 

- Trasmissione ai CPI territorialmente competenti; 

- Affissione in bacheca dell’ente EHTSCPA;  

- Pubblicazione sul sito dell’ente www.eht.eu 
 
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
 
EHTSCPA – Via Celeste 88/90- 95131 Catania  
Telefono: +39 095 8738 230 FAX: +39 095 87 38 234 Email: formazione@eht.eu Sito web: www.eht.eu  
 
 
Catania, 18/01/2023                                                                                                                                  Il Legale Rappresentante 
 

mailto:formazione@eht.eu
http://www.eht.eu/



