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EURO SOLUZIONI S.R.L. 

– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FSE 2014-2020, Azione 10.4.2 

 

Avviso 33/2019  

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

Progetto: “CREO - CREscita e Occupazione” 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, 
LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TUTOR 

Visto 
- l’Avviso pubblico n. 33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, approvato 

con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale, destinato alle proposte progettuali aventi ad oggetto percorsi 
formativi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in stato 
di non occupazione; 

- il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute in seno all’Avviso n. 33/2019; 

- il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
nella versione attualmente in vigore; 

- il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo 
standard (UCS) nella versione attualmente in vigore; 

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali; 

CONSIDERATO CHE 
- I soggetti ammessi a finanziamento devono presentare, ai sensi dell'art. 10, c.1 dell’Avviso, 

entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione, la progettazione esecutiva 
con l'indicazione del personale, con i relativi curricula vitae, impiegato per l'attuazione del 
progetto; 

- per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “CREO - CREscita e Occupazione” e per una 
più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione della 
seguente FIGURA PROFESSIONALE:  

• N. 2 TUTOR da impiegare nelle edizioni del corso di “Operatore ai servizi di sicurezza”; 
 

EMANA 
Il presente bando per l'individuazione di personale tutor da impegnare nella seguente attività 
corsuale: 
 

 
 



 

2 
 

SEDE CORSO ORE 
TITOLO DI 

STUDIO 
RICHIESTO 

FIGURE 
RICHIESTE 

 

Catania  

Corso Sicilia 
n. 111 

OPERATORE AI SERVIZI DI 
SICUREZZA 

200 

Laurea o 
Diploma di 

scuola 
secondaria di 

II° 

Formatore 
Tutor 

Avola (SR) 
via Labriola 

n. 1 

OPERATORE AI SERVIZI DI 
SICUREZZA 

200 

Laurea o 
Diploma di 

scuola 
secondaria di 

II° 

Formatore 
Tutor 

 
 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell’istanza i 
seguenti requisiti: 

- 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; 

- non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

 
REQUISITI SPECIFICI 

 
- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti alla figura oggetto della candidatura;  

- Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività oggetto 
della candidatura. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Punteggio Punteggio 
massimo 

NOTE 

Diploma di scuola secondaria di II° grado 8 

20 

 

Laurea triennale inerente alla tipologia del profilo 12 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale 20 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di 
riferimento per i quali si presenta la candidatura 

1 5 

1 punto per ogni titolo 
posseduto – Max 5 punti (Corsi 
di specializzazione, Qualifica 
professionale, certificazione 
lingue, Master Universitari e 
non universitari, abilitazioni) 

Esperienza didattica pertinente in percorsi di 
formazione professionale 

1 10 
1 punto per ogni esperienza 

Esperienza professionale pertinente 1 5 
1 punto per ogni anno di 
esperienza professionale 

Colloquio con commissione esaminatrice 60 60  

TOTALE 100 

L’ente potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati risultati idonei. 
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo di 55/100. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 07/04/2021, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante 
del presente bando: 

- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 
dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 – Istanza di 
candidatura (scaricabile dal sito www.eurosoluzioni.it); 

- Curriculum Vitae con le seguenti caratteristiche: 

• Formato europeo 

• Contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 

• Contenere la dichiarazione ai sensi della 445/2000 sulla veridicità dei dati dichiarati 

• Essere debitamente firmato e datato 

Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno 

- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, 
recante all’esterno la dicitura: “AVVISO 33/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA 
SELEZIONE DEL PERSONALE TUTOR” e indirizzata a: EURO SOLUZIONI S.R.L., Corso Sicilia n. 111 
– 95131 Catania; 

2. PEC (MAX 5 MB) all’indirizzo eurosoluzionisrl@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
AVVISO 33/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE TUTOR”. 

L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante 
verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

Non saranno ritenute valide le domande: 

- presentate da chi non possiede i requisiti di accesso generali e specifici previsti dal bando; 
- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito;  
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non contenenti tutti i documenti richiesti debitamente datati e firmati; 
- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinaria, ecc.); 
- pervenute oltre la data di scadenza del bando; 
 
Operazioni di selezione e graduatoria 
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei. 
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web dell’Ente, all’indirizzo 
www.eurosoluzioni.it. 

http://www.eurosoluzioni.it/
mailto:eurosoluzionisrl@pec.it
http://www.eurosoluzioni.it/
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Contestualmente saranno indicate la data e la sede dei colloqui individuali di selezione. 
Il colloquio individuale mira a valutare:  
- Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione verbale e 
non verbale, proattività e disponibilità al dialogo; 
- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento 
nel gruppo di lavoro, flessibilità; 
- Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, 
riconoscimento leadership aziendale; 
- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro 
positività, sicurezza in sé stessi e nel lavoro; 
- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all’incarico sia rispetto alla società, propensione 
all’investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità. 
Ultimate le procedure di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria finale. 
La pubblicazione sul sito costituirà a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 
selezione, pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. 
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria. La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il 
Bando di riferimento e sarà valida per il periodo temporale di durata del progetto, senza che la 
stessa determini l’assegnazione automatica dell’incarico, che essendo intuitu personae resta 
comunque subordinato all’espressione di una totale discrezionalità dell’Ente. 
Facoltà dell’Ente 
Euro Soluzioni s.r.l. si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico, di 
revocarlo senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, 
tecnico-operativi e finanziari o per disposizioni dell’Autorità competente che impongano la 
mancata prosecuzione dei percorsi. 
Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 EURO SOLUZIONI S.R.L. si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando.  
Pubblicazione 
Il presente bando, con i relativi allegati, previo invio presso il C.P.I. competente, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente, www.eurosoluzioni.it e inviato all’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione. 
 
Catania, 01/04/2021           
        Il Legale Rappresentante 
               Salvatore Leanza 

http://www.eurosoluzioni.it/

