BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE E TUTOR
Sede dei percorsi formativi AMP Pelagie - Via Cameroni, 92010 Lampedusa (AG)

Il Cirpe con sede legale in Palermo Piazza L. Sturzo n. 40 è un ente di formazione
professionale accreditato presso la Regione Siciliana;
Premesso che:
- Con nota 80803 del 12.10.2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, direzione
generale per il mare e le coste acquisita al protocollo dell’Ente con n. 15203 del 13.10.2020
inviava il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid
19” convertito con modificazioni della legge n. 77 del 17 luglio 2020. Previsioni di cui all’art. 227
bis. Progetti di formazione finanziati.
- La citata disposizione normativa ha stanziato delle risorse per il conseguimento delle seguenti
finalità: promozione turistica e rafforzamento della tutela degli ecosistemi, anche attraverso il
servizio antinquinamento
Considerato che
-il Ministero trasferisce dette risorse agli Enti gestori per le attività che di seguito si vanno a
declinare:
1) Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP. Attraverso la
formazione dei soggetti che operano nel settore turistico
2) Formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti
petroliferi sulle coste delle Aree Marine Protette.
-Con nota prot. 9166 del 11/06/2021 l’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” ha affidato all’Ente
Cirpe, i corsi di formazione “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19” convertito con
modificazioni della legge. 77 del 17 luglio 2020. Previsioni di cui all’art. 227 bis. Progetti di
formazione finanziati.
Visto il DPR n.445 del 28/12/2000 e s.m.i.;
Visto il DDG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza
professionale e didattica dei docenti;

Considerato che Il CIRPE ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a
completamento di quelle di cui dispone in organico e per questo intende avviare un processo
di selezione del personale docente necessario alla realizzazione dei corsi citati, rispettando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori;
- L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CIRPE www.cirpe.org e sul sito
www.ampisolepelagie.it
Tutto ciò premesso e considerato, il CIRPE seleziona personale docente per i seguenti moduli:
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TITOLO DEL CORSO:
Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP
Modulo

Durata in
Titolo di studio richiesto
ore

.le attività di sviluppo sostenibile e compatibile
con la tutela e conservazione ambientale

10

.la co-gestione pubblico-privato delle risorse
ambientali

10

.come creare percorsi sostenibili e pienamente
accessibili a tutti

10

.le caratteristiche dei consumatori del prodotto
turistico

5

.inglese commerciale e turistico

20

.servizi internet

5

.come creare un marchio di qualità
identificativo del progetto "Pelagie isole blu" e
l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei
supporti per la promozione e divulgazione dei
prodotti con il marchio "Pelagie isole blu"

20

LAUREA CONGRUA

Esperienza
professionale
richiesta

3 ANNI IN ATTIVITA’
COERENTI

TITOLO DEL CORSO:
Formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti
petroliferi sulle coste delle Aree Marine Protette
Moduli

Durata in
Titolo di studio richiesto
ore

. le emergenze di inquinamenti a mare

13

. le maggiori criticità e vulnerabilità
naturalistiche e ambientali

12

. Il quadro normativo

5

. l'organizzazione nazionale contro gli
inquinamenti

5

. organizzazione e metodo di lavoro sulla costa

20

. tecniche di pulizia delle coste

30

. i materiali e i mezzi

20

. creazione di mappe di sensibilità in caso di
inquinamento da idrocarburi o altre sostanze
particolarmente dannose per gli habitat e le
specie insistenti nell’area
. la corretta informazione sugli inquinanti, la loro
pericolosità e le procedure di segnalazione,
mitigazione e rimozione sostenibile

LAUREA CONGRUA

Esperienza
professionale
richiesta

3 ANNI IN ATTIVITA’
COERENTI

30

15
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Inoltre seleziona personale tutor per i corsi:
Titolo corso

Promozione di attività turistiche ambientalmente
sostenibili nelle AMP
Formazione teorica e pratica di personale per
fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi
sulle coste delle Aree Marine Protette

Sede

Ore
contrattuali

AMP LAMPEDUSA

40

AMP LAMPEDUSA

150

ART. 1 REQUISITI: Il CIRPE si impegna a garantire l'adeguatezza del personale docente in
relazione ai moduli oggetto di formazione, pertanto i docenti/tutor dovranno dimostrare di
possedere competenze professionali coerenti con le materie oggetto di formazione/ruolo di tutor.
Ai docenti verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano siano coerenti con le
qualifiche e le competenze possedute e certificabili.
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 formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e della fascia
professionale di appartenenza indicata nella precedente tabella
 per i docenti: comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni inerente i moduli oggetto
della candidatura, maturata in contesti lavorativi coerenti con i moduli oggetto della candidatura e
con i contenuti stessi;
 per i tutor: comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno come tutor;
Su eventuale richiesta dell’ente, il possesso dell’esperienza professionale potrà essere attestato con
esibizione di titoli, certificati, attestati di servizio e altra documentazione, in originale.


ART. 2 SELEZIONE DEI CANDIDATI:
Sono ammessi alla selezione soltanto coloro i quali avranno presentato la documentazione
richiesta nei termini e nelle modalità di cui al presente avviso e che dimostreranno di essere
in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso.
La prova selettiva, affidata ad una Commissione appositamente nominata dal CIRPE,
consisterà in una valutazione per titoli (punteggio: da 0 a 50) e in un colloquio individuale
(punteggio: da 0 a 20) sulla base dei criteri sotto indicati a cui sono attribuiti i punteggi di cui
alla tabella sottostante.
Il punteggio massimo che potrà essere ottenuto è pari a 70 punti.
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-Tabella punteggi per Candidati docenti
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

PUNTEGGIO MAX

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica
inerente l’area di competenza

30/70

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza

25/70

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

15/70

Qualifica professionale coerente con il percorso di formazione

10/70

ESPERIENZA PROFESSIONALE (1 punto per ogni anno di esperienza
superiore ai 3 anni fino ad un max 20 punti)

20/70

20/70

COLLOQUIO

20/70

20/70

TOTALE

70/70

30/70

-Tabella punteggi per Candidati tutor
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

PUNTEGGIO MAX

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente
l’area di competenza

30/70

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza

25/70

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

20/70

Qualifica professionale coerente con la funzione di Tutor dei processi formativi

10/70

ESPERIENZA PROFESSIONALE nel ruolo di TUTOR (1 punto per ogni anno di
esperienza superiore ad anni 1 fino ad un max 20 punti)

20/70

20/70

COLLOQUIO

20/70

20/70

TOTALE

70/70

30/70

Il colloquio avrà l’obiettivo di valutate la motivazione allo svolgimento dell’incarico e la
capacità di gestione e animazione di gruppi d’aula, la capacità di ascoltare e interpretare le
reazioni del gruppo e la capacità di motivare all'apprendimento.
La selezione si svolgerà in modalità remoto il giorno 03/08/2021 dalle ore 9:30 alle 12:30.
Non verranno utilizzate altre forme di convocazione ed i candidati che non si presenteranno
alla selezione saranno considerati rinunciatari. Il bando assume, pertanto, valore di
convocazione. Il CIRPE si riserva di richiedere al candidato la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi di cui al presente bando. A conclusione delle prove di selezione, l’ente elaborerà,
per ciascuna categoria di partecipazione, verbali e graduatorie che saranno pubblicizzate
tramite affissione presso la sede legale del Cirpe a Palermo – Piazza L. Sturzo n. 40. Eventuali
ricorsi potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, esclusivamente via mail all’indirizzo pec cirpe@pec.it. L’ente non assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.
ART. 3 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
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L’ente procederà all’assegnazione degli incarichi:
- prioritariamente al proprio personale interno già dipendente che si sia reso disponibile cosi
come previsto dalla normativa vigente;
- in subordine si procederà all’assegnazione dell’incarico ai candidati collocati utilmente in
graduatoria.
Per i docenti: L’ente, per motivi di carattere organizzativo e/o didattici, si riserva la possibilità
di assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore modulo.
I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello Stato o enti pubblici dovranno essere
autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinato al rilascio di detta
autorizzazione
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 dell’intervento.
La retribuzione per il contratto di lavoro del personale docente sarà € 50,00 lordi orari.
La retribuzione per il contratto di lavoro del personale tutor sarà € 50,00 lordi orari.
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, il CIRPE verificherà se il collaboratore si
trovi in una posizione contrattuale compatibile con quella proposta dall’Ente.
L’Ente si riserva inoltre 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 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 dal
progetto.
ART. 4 – SEDE DELLE ATTIVITÀ
La sede di svolgimento dei corsi, cosi come sopra specificato per le singole edizioni) saranno:
 92010 Lampedusa (AG) – sede dell’AMP Isole Pelagie - Via Cameroni
ART. 5 – ATTIVITÀ’
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
Il personale selezionato sarà tenuto a:
CIRPE;
raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con i progetti approvati;
da fornire agli allievi (slide, dispense, ….);
ività, promossi dalla Direzione;
finalizzata alla valutazione delle competenze acquisite da
ciascun destinatario;
re la modulistica predisposta dal CIRPE per il monitoraggio, la valutazione e la
gestione contabile amministrativa dell’attività.
ART. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CANDIDATURA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare, in originale e
debitamente compilata e firmata, la seguente documentazione, pena l’inammissibilità:
a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui
all’allegato A, sottoscritta dal candidato scaricabile dal sito www.cirpe.org;
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b) scheda di autovalutazione dell’esperienza resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B) scaricabile dal sito www.cirpe.org;
c) dettagliato curriculum vitae in formato Europeo reso sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con liberatoria al trattamento dei dati,
da cui si dovranno chiaramente evincere le informazioni oggetto della valutazione;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
e) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il
31/07/2021 e potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità:
- BREVI MANU
in busta chiusa con l'indicazione all'esterno: "AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE _______________(inserire “DOCENTE” O “TUTOR”) – AMP PELAGIE”
presso la segreteria del CIRPE Palermo Piazza L. Sturzo n. 40
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
- A MEZZO POSTA:
al CIRPE Piazza Luigi Sturzo n. 40 – 90139 Palermo in busta chiusa con l'indicazione
all'esterno: "AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
_______________(inserire “DOCENTE” O “TUTOR”) – AMP PELAGIE”
Non fa fede il timbro postale e l’ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o
disguidi postali.
- TRAMITE POSTA CERTIFICATA:
all'indirizzo pec cirpe@pec.it indicando nell'oggetto "AVVISO PUBBLICO PER IL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE _______________ (inserire “DOCENTE” O “TUTOR”) – AMP
PELAGIE”
L'autentica della firma per gli allegati può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra
descritto o successivamente al suddetto termine.
ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
Non saranno considerate valide le domande nei seguenti casi:
6, per qualsiasi motivo;
ocumentazione di cui all’art. 6 non sottoscritta con firma autografa;

al punto e);
ervenuta via mail ordinaria o via fax.
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ART. 8 DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione
saranno trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione
della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
ART. 9 INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione.
ART. 10 ULTERIORI PRECISAZIONI
convocazione ufficiale
Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.cirpe.org , salvo
quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
a di
pubblicazione del bando stesso dalle Amministrazioni competenti. Nel caso di nuove
disposizioni, il CIRPE si riserva di modificare/integrare/derogare tale avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CIRPE Piazza L. Sturzo n. 40 - 90139 Palermo Tel 091.335221
– email: cirpe@cirpe.org
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo interno dell'Ente, al CPI territoriale competente, sul sito
www.cirpe.org e sul sito www.ampisolepelagie.it.
Palermo 21 luglio 2021
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta l’Associazione CIRPE
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione CIRPE nella persona del legale rappresentante Dott. Martino Russo contattabile all’indirizzo email
cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il CIRPE. contattabile all’indirizzo email cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle procedure di selezione e
reclutamento nell’ambito del Bando in oggetto
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il
rispetto degli specifici adempimenti previsti dal bando di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato
B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre
finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire,
all’Associazione CIRPE, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di
dati potranno essere trattate dall’Associazione CIRPE solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione CIRPE all'indirizzo postale della sede legale sita a Palermo Piazza
Luigi Sturzo, 40 o all’indirizzo mail cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it

Pag. 8/8

