SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO

AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
DI TUTOR D’AULA NELL’AMBITO DI PERCORSI PER RAFFORZARE
L’OCCUPABILITÀ DI GIOVANI LAUREATI INTERESSATI A LAVORARE IN UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE – AVVISO N. 26/2018 P.O F.S.E SICILIA
2014/2020. PROGETTO ID 4 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP:
B78I19000010009
VISTO l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/01 e successive modificazioni, relativo al
conferimento di incarichi di collaborazione mediante procedure di valutazione comparativa;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti
esterni all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana emanato con D.D.G n. 7393 del 14/12/2018
rivolto alle Università siciliane riguardante l’invito per l’attivazione di percorsi per rafforzare
l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione a valere
del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito
POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI
2014IT05SFOP014;
VISTA la proposta progettuale finanziata all’ Università degli Studi di Palermo, con il DDG. n
1055 del 29/03/2019 e il DDG. n. 1929 del 14/05/2019 del Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana (G.U.R.S n. 25 del 31/05/2019), nell’ambito
dell’Avviso n. 26/2018, con il coordinamento del Prof. Fabio Mazzola, che specificatamente
prevede tre Percorsi formativi, destinati complessivamente a n. 38 laureati residenti nella Regione
siciliana articolati nelle seguenti attività:
Attività a) – Formazione iniziale pari a 90 ore rivolta all’approfondimento delle conoscenze
relative all’azione amministrativa nelle amministrazioni regionali;
Attività b) – Definizione del piano formativo individuale;
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Attività c) – Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della
Regione Siciliana nelle aree di professionalità indicate dalla Regione in funzione dei
fabbisogni professionali così come accertati dal Dipartimento Funzione Pubblica della
Regione Siciliana;
Attività d) – Formazione avanzata pari a 30 ore sull’azione amministrativa delle
amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed europeo, con verifica finale delle
conoscenze acquisite e dell’esperienze maturate durante il percorso di formazione e di
tirocinio;
VISTO l’art. 11 comma 1 dell’Avviso 26/2018, come modificato con D.D.G. n. 2583 del
07/06/2019 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana, il quale prevede che, dal momento della pubblicazione sulla G.U.R.S. del Decreto di
approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione a finanziamento registrato alla Corte dei
Conti, ciascuna Università beneficiaria del finanziamento deve sottoscrivere, l’atto di adesione che
regolamenta i rapporti con la Regione e trasmettere, entro 120 giorni, il progetto esecutivo con il
dettaglio, tra l’altro, dei dati anagrafici del personale interno o esterno coinvolto nell’attività a) Formazione iniziale previste dal progetto;
VISTA la richiesta del Prof. Fabio Mazzola, coordinatore del progetto, prot. n. 81568 del
10/09/2019 con la quale è stata rappresentata l’esigenza di avvalersi di personale interno o esterno
per lo svolgimento di attività di tutoraggio d’aula nell’ambito delle attività di formazione iniziale
del progetto finanziato all’Università di Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 - PO FSE Sicilia
2014/2020 – codice ID 4 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP:
B78I19000010009, su cui si dichiara la copertura finanziaria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), del d. lgs. n. 165/2001, al fine di
procedere al conferimento di un incarico ad un soggetto esterno occorre preliminarmente procedere
ad una reale ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno in possesso
della professionalità richiesta;
RITENUTO pertanto, che per ragioni di celerità dell’azione amministrativa il presente avviso
debba essere rivolto sia ai dipendenti dell’Ateneo che ai soggetti esterni;
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SI RENDE NOTO
Art. 1
E’ indetta una procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento di n. 3 incarichi di
collaborazione occasionale per l’attività di tutor d’aula nell’ambito dei tre corsi di formazione
iniziale previsti dal progetto finanziato all’Università di Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 PO
FSE Sicilia 2014/2020 – codice ID 4 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP:
B78I19000010009, per la durata ciascuno di n. 90 ore.
I corsi di formazione inziale previsti dal progetto sono i seguenti: Corso 1 Giuridico-politicosociale; Corso 2 Economico-statistico-gestionale; Corso 3 Tecnico.
L’attività richiesta consisterà in:
“Supporto e monitoraggio delle attività di formazione in collaborazione con i docenti e i
coordinatori dei corsi”.
I tutor d’aula dovranno coadiuvare i docenti e i coordinatori, al fine di definire le migliori
condizioni organizzative necessarie per garantire e favorire il percorso formativo, tenendo conto
anche e soprattutto delle esigenze dei soggetti con disabilità e/o rischio di comportamenti
discriminatori.
In particolare ciascun tutor dovrà:
 Predisporre gli ambienti d'aula;
 Partecipare gli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività formative;
 Affiancare in aula il docente per le ore del relativo modulo;
 Documentare le attività svolte ai fini della rendicontazione;
 Curare il monitoraggio del corso.
 Compilare il registro delle presenze.
 Predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi.
 Produrre una relazione finale sull'andamento del corso.
Le modalità e le tempistiche di svolgimento dell’incarico saranno concordate con i coordinatori di
ciascuno dei tre corsi di formazione inziale.
Gli incarichi si svolgeranno presso le sedi didattiche dell’Università degli Studi di Palermo, sotto la
responsabilità del coordinatore dell’intero progetto Prof. Fabio Mazzola.
Alla presente selezione potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo che soggetti esterni.
I dipendenti dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità utilizzando il modello di cui
all’allegato n. 2 con le modalità specificate nel successivo art. 3.
La domanda del dipendente deve essere vistata, a pena di esclusione, del Responsabile della
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Struttura presso la quale presta servizio.
Per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario l’incarico verrà conferito dal Direttore
Generale e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi, nel rispetto degli istituti contrattuali
previsti dal contratto collettivo di comparto e nel rispetto della disciplina vigente con particolare
riferimento al D.Lgs. 165/2001. Per il personale docente l’incarico verrà conferito dal Rettore
secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’autorizzazione ed il conferimento degli
incarichi retribuiti ai professori e ricercatori ex art. 53 D.L gs. 165/2001.
Si procederà alla selezione dei candidati esterni solo nel caso in cui non risultino idonei i dipendenti
dell’Ateneo.
Art. 2
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea magistrale o vecchio ordinamento.
Saranno, inoltre, oggetto di valutazione se debitamente documentati i seguenti titoli:
 Esperienza in attività di tutor d’aula nell’ambito di progetti finanziati dal FSE.
 Comprovata esperienza professionale maturata rilevante ai fini dello svolgimento
dell’incarico;
 Possesso di titoli di elevata specializzazione (dottorato di ricerca, master, altri titoli
formativi);
 Ogni altro titolo rilevante in considerazione del contenuto dell’incarico.
Art. 3
Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione una domanda, corredata da un
curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi
di Palermo, Piazza Marina n. 61 90133 Palermo.
Le domande, conformi all'allegato n. 1 (candidati esterni) o n. 2 (candidati interni) del presente
avviso, dovranno pervenire al Servizio Protocollo (aperto dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 16.30, il venerdì dalle 09.00 alle 13.00), ovvero a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo: pec@cert.unipa.it entro il decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione
apposta dal Protocollo. Il presente avviso sarà inoltre pubblicato sul sito www.unipa.it.
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ ESSERE
RIPORTATA LA DICITURA:
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“Affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione occasionale di tutor d’aula nell’ambito di
percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica
amministrazione regionale – avviso n. 26/2018 P.O F.S.E Sicilia 2014/2020. Progetto ID 4 CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009”
Nell’istanza l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) titolo di studio;
e) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
f) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con
il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo in qualunque fase della procedura;
g) indirizzo;
h) codice fiscale;
i) numero di telefono
L’interessato dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza:
- curriculum vitae et studiorum su formato europeo (all. n. 3) ;
- fotocopia di un valido documento di identità
- attestazione del possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva di cui
all’art. 2 del presente avviso;
- ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della professionalità
e della capacità a svolgere l’attività richiesta;
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.
I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati in originale,
in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/00.
Art. 4
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata e si baserà su una
valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire
l’incarico sulla base dei “curricula” e della documentazione pervenuta.
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La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, il possesso da parte dei candidati dei requisiti
indicati all’art. 2 e valuterà l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto
all’oggetto dell’incarico da conferire e accerterà il possesso della particolare qualificazione
professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare.
Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei candidati; verrà
pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo l’esito finale della valutazione con effetto di notifica,
pertanto i candidati non riceveranno alcuna comunicazione ovvero altra forma di comunicazione.
I candidati interni o esterni dichiarati idonei allo svolgimento dell’incarico non potranno
vantare alcuna pretesa o diritto in ordine all’affidamento degli incarichi di cui al presente
avviso. Gli incarichi saranno conferiti, in relazione alle esigenze progettuali e, comunque,
all’effettivo finanziamento del progetto ed all’avvio delle attività progettuali.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, o per motivi di interesse pubblico,
l’Università si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico/incarichi, senza che
sorga, in capo agli idonei, alcuna pretesa.
Art. 5
I candidati esterni dichiarati idonei, saranno invitati a stipulare un contratto di collaborazione
occasionale e si obbligheranno a fornire la propria collaborazione in forma autonoma e senza
vincolo di subordinazione.
La durata dell’incarico sarà di n. 90 ore.
Per il personale dell’Università di Palermo dichiarato idoneo, gli incarichi saranno conferiti secondo
le modalità richiamate all’art. 1 comma 2 del presente avviso.
Il compenso lordo orario omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali sia a
carico del collaboratore che a carico dell’Amministrazione da erogare ai candidati esterni è
determinato nella misura di Euro 20,00/h (venti/00).
Art. 6
La relativa spesa graverà sui fondi del Progetto codice ID 4 - CIP:
2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009 finanziato all’Università di
Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 PO FSE Sicilia 2014/2020, D.D.G. n. 1055 del 29/03/2019,
registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019, reg. 1, fgl. 24, del Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, modificato con D.D.G. n. 1929 del 14/05/2019,
registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2019 al n. 2.
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Art. 7
Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula del
contratto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento tra cui il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli
Studi di Palermo titolare del trattamento.
Art. 8
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è nominato nella persona del Dott. Luciano
Tropea.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
Firmato digitalmente da:Antonio Romeo
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