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BANDO PER LA COPERTURA, PER AFFIDAMENTO O IN SUBORDINE PER CONTRATTO DI 
INSEGNANIENTI NELUAMBITO DI PERCORSI PER RAFFORZARE L'OCCUPABILITA' DI GIOVANI 
LAUREATI INTERESSATI A LAVORARE IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CUI 
ALL'AWISO 2612018. 

IL RETTORE 
Premesso 

Che mn lAwiso n. 26/2018 approvato con D.D.G n 7393 da 14/12/2018 la Regione SiclTlana ha rivolto alle Università 
siciliane linvito per latlìvazione dì percorsi per rafliorzare l'occupabílità di giovani laureati interessarti a lavorare in una 
Pubblica Amministrazione a valere nelfarnbito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014›2020 
nellambito dellobietlivo 'investimenti a favore della crescita e delloccupazione' per la Regione Sicilia in Ma (di 
seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione €Ul'op6â da 17.122014 CCI 2014IT05SFOP014. 
Che con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate neve rispettive sedute 
del 28 e del 30 gennaio 2019, è ma amMaro la presentazione m una proposta progettuale, secondo ì termini e le 
rodai definifi dal'AwM n. 262018 della Regione Sicfliana, Per Faflivazione di percorsi per rafforzare locurpabüfi 
di giovani laureati interesafi a lavorare in una Pubblica Mminbhaüom regionale ed è sito amMaro il Rettore, 
con il supporto del Centro OMnmmenm Fomaüone & Placement, a wüoxmlem tutti gli atti necessari per la 
realMüom del progetto. 
Che H finarüamenm del progetto, da parte della Regione sun è subordinato al approvazione della proposta 
prmenmm, nonché allesto positivo dei controlli della dowmenMone aibh nei limi delle risorse disponibili a 
valere sull'Asse l Ocorpafione dei PO FSE Wfia 2014-2020 con riserva di ufifrzzo delle risorse a valere sul 'Piano di 
AMare e Coesione (Programma Operativo Mmpbmenmre) W1+N20 - Aghmanmrm' di cui alla DGR n. 107 del 
610312017. 
Che il Diparfirnento delfisirizione e della formazione professionale della Regione Süfima con D.D.G. n. 539 del 
7/03/2019, ha emanato la graduatoria provvisoria dai proposte progettuali avanzate dalle Umas& sidllane 
sull'Avviso 26/2018. 
Che il Dipartimento del istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana o on D.D.G. n.1055 del 
29103/2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 26/2018 
finanziando il progetto presentato attribuendo il CUP E68119000010009. 
Che, sulla bae delle indicazioni previste dal citato avviso n. 26/2018 ed entro ü termine di scadenza richiesto, è stata 
soüomeä_ la proposta pnogefl_ua.e delWnlversità degno Studi di C-ata.n:a brevede anehe tre 
paoorsì destinati complessivamente a n. 33 laureati residenti nella Regione siciliana, articolati nelle seguenti . I 

Attività a) - Formazione iniziale rivolta alapprofondimento delle conoscenze relative all'azione amministrativa nelle 
amministrazioni regìonafi - fonazione pari a 90 ore, 
Attività b) - Definüone da piano formativo indlniduale, 
Attività c) - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso ì dipatimenfi della Regione Siciliana nelle 
aree di profiessionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni profiessionali così come accertati dal 
Dipartimento Furgone Pubbfica della Regione Süliana; 
Attività d) - Formazione avanzata sullafione amministrativa delle amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed 
europeo, con verifica anale delle conoscenze acquisite e dellespaienze maturelte durante il percorso di formazione e 
di tirocinio- formazione pari a 30 ore. 
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la proposta progettuale presentata che, in linea con le indicazioni regionali in merito a l i  ambiti disciplinari di 
interesse, prevede espressamente n.16 moduli didattici e specificatamente n.12 moduli di insegnamento per 
l'Attività a) Formazione Iniziale e n. 3 moduli di insegnamento per l'Attività d) Formaione Avanzata, 
l'art 11 delI'Awiso 26/2018 che concede all'Ente beneficiariolattuatore, dal momento della pubblicazione sulla 
GURS del Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione a finanzìamento, un termine di 10 
giorni per sottoscrivere Tatto di obbligo e allegare n progetto esecutivo con l'indicazione dei nominativi del 
personale impiegato, docente e non docente. per l'erogazione delle attività riportando altresì il codice scale e il 
cuniculum professionale, 
il D.D.G n. 539 del 7/03/2019 ed il successivo D.D.G. n 1055 del 29/03/2019 con il quale è stata emanata la 
graduatoria definitiva e impegnate le somme per le proposte progettuali a valere sull'Arviso n.2612018 per 
l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Ammìnistraìone regionale. 
Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014›2020 e l'Università degli Studi di Catania risulta inserita in 
graduatoria con una dotazione di euro 806.976,69 euro, 
l`allegato B al D.D.G. n. 1055 del 29 marzo 2019 'Atto di Adesione' da stipulare entro 10 giorni a seguito 
dell'avvenuta registrazione del provvedimento di concessione, a cura della competente Corte dei Conti Regionale, 
e la sua successiva pubblicazione sulla GURS at ani della notífica at soggetti beneticìarl del finanziamento; 
l'art. 2 dell'Allegato B al D.D.G. n. 1055 del 29 marzo 2019 che prevede di avviare le attività progettuali per il 
percorso finanziato di cui al suddetto Decreto di finanziamento entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di 
notifica dellamrnissìone al contributo, 
il D.D.G n. 1929 del 14 maggio 2019 che ha modificato l'art.3 del D.D.G n. 1055 del 29 marzo 2019 o on la nuova 
assunzione di bilancio della Regione Siciliana per gli es. in. 2019,2020, 2021 al capitolo 373360 codice SIOPE 
1.04.01.02.008), 
il DDG n. 1055 del 29/03/2019 e Il DDG n. 1929 del 14/05/2019 registrati dalla Corte dei Conti in data 20/05/2019 
rispettivamente al Reg. n-1 fgl. n._.24 e al fgl. n 2 e pubblicati sulla GURS n. 25 in data 31/05/2019, 
il Comunicato del Dipartimento dellistruzione e formazione professionale della Regione Siciliana pro. nO 57180 del 
28 maggio 2019 il quale rende noto che la Corte dei Conti ha registrato il D.D.G. n.1055 del 23/03/2019 in data 
20/05/2019 Reg. n. 1 fgl. N. 24 e il D.D.G. n. 1929 del 14/05/2019 in data 20/05/2019 al n. 2. Entrambi i Decreti 
sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31/05/2019, 
il D.D.G. n. 2583 del 07/06/2019 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione 
Siciliana recante la modica all'art. 11 dell'Arviso n. 26 e contestualmente all'art. 2 dello schema dell'Atto di 
Adesione approvato con D.D.G. n. 1055/2019 e l'approvazione del modello di Progetto Esecutivo, 
TAtto di Adesione a arma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dl Catania, che disciplina e regolamenta il 
rapporto di concessione del finanziamento tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania, trasmesso 
al Dipartimento dell'istruzione e della Formazione professionale o on nota prot.185304 del 19/06/2019 e accettato 
con nota prot.n.67221 del 19/06/2019 dal Dipartimento dell'istruzione e della Formaione professionale della 
Regione Siciliana, 
la legge n. 240 del30.12.2010 relativamente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di molo; 
il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018, 
il Regolamento per gli alfidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, at sensi della legge 
240/10, nei corsi di studio dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 2396 del 2 maggio 2011 e ss.mm. 
il regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato al sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 
dicembre 2010, emanato con D.R. n. 3311 del s luglio 2011 e ss.mm, 
lo Statuto dell'Università degli sudi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella 
G.U.R.l. n. 79 del 4 aprile 2015 e ss.mm., 
il Vademecum per gli operatoti in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella 
versione attualmente vigente (Vademecum), 
il Progetto Esecutivo trasmesso con nota prof n. 314324 del 28/10/2019 ed approvato dal Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana con nota pro. n. 2496 del 09/01/2020, 
il D. R. 1866 del 13 giugno 2019, con il quale è stata emanata la manifestazione di interesse alla copertura di 
insegnamenti nell'ambito di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una 
pubblica amministrazione regionale di cui all'Arviso 26/2018. 
Il D. R. n. 3070 del 14 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute in merito at bendi per la copertura degli insegnamenti emanati con D.R. n. 1866 del 13 giugno 2019 e 
del Decreto del Decano n. 2437 del 05 agosto 2019, 
L' esito della valutatone delle domande pervenute per la apertura degli insegnamenti di cui al D. R. n. 1866 del 
13 giugno 2019 pubblicata in data 23 ottobre 2019; 
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• docenti assegnatori da modulo m Le rinunce, dei insegnanenlo n. 11 - Prevenzione della Commfione e 
trasparenza nella Pubblica Ammnmsfiazione, acquisite con note prof n. 31347 del28 gennaio 2020, pmt. n. 35373 
del 31 gennaio 2020 e pro. n. 35375 da31 gamaio2020, 
La necessità di individuare un docente per la oopatura per insegnamento da modulo 11 - Prevwzìone della 
Cordone e trasparenza nella Pubblica Arnminishazìone, al fine di rispettare il piano didattico previsto dal 
Progetto Esecutivo approvato dalla Regione Siciliana. 

Tenuto conto 
• Della nota del Dipartimento Regionale aelrIsuu2i0ne e della Formazione Pruñessìonale della Regione Sülìana - 

aoquìsña con nota pro. ' n. 23237 del 21 gamao 2020 con la ude si comunica at Beneficìari delle attività 
finanznatedmeleamãntafomxativedovrannoessaecomp eentroenonoltreladat:adel28febblaio2020al 
une dì consentire, at parlecìpanli selezionali, Faggio dei filocini eumacuflìculari entro la data del 1 marzo 2020. 

RENDE NOTO 

me Università degli Studi di Catania richiede la copertura, per añidamarto o in subordine per contratto, delfattivilà di 
docenza dì ai all'arLl del presarte Avviso e come da Progetto Esecutivo approvato dal Dipartimento Regionale 
delflstruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con nota pro n. 2496 del 09/01/2020, per 
Faltfivazìone di percorsi Per raflbrzare toccupabìlflà zia giovani laureai interessati a lavorare in una Pubbfica 
Amministrazione, a valere nelfambito da Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014~2020 nelrambilo 
delfobietlivo 'Investimenti a favore della (mara e delfoocupazione' per la Regione Sic ma in nana (di seguito POR FSE) - 
Decisione di esecuzione della Commissione europea da 17.12.2014 CCI 2014lT05SFOP014. 

ART. 1 _ uoouLo Dl lussemusuro E METODOLOGIA DIDATTICA 
.Atmiìtà a) Formazione iniziale. 
II seguente modulo didattico, della durata complessiva di 18 ore, è aerano in ognuna delle 3 classi per la durata di6 ore di 
didattica fl'oflt3l€I 

MODU LO TITOLO ORE 
1 cl 

ORE 
2 cl 

ORE 
3 d 

11 Prevenzione della Comnzìone e üasparwza nella Pubblica Amministrazione 6 6 6 

Il titolare dellinsegnanento dovrà adottare metodologie aiaarricrre incentrate sia sul trasferimento di conoscenze ed 
esperiarze s'è sulla partecipazione atfirra da parte dei deslirralati altranraso lavori di gruppo, percorsi esperienziali e 
esercitazioni indwiduafi. La metodologia aiaamca di carattere cognitivo sarà centrata sul 'contenuto' del argomento oggetto 
da corso, di conseguenza, lo strumento didattico sarà la lezione frontale per il trasferimento di concetti, metodologie, 
strumenti di ararsi, ed il ricorso ad esempi e casi concreti. Le lezioni avranno un taglio di aggiornamento sulfathralrtà. 
Uautoapprendimento fuori dalfaula sarà favorito dalla consegna di dispense, slides, artico, bibliografia e altro maeriale di 
approfondimento on-line erogato da docente. 

ART. 2 _ PROCEJURA DI COPERTURA oEr.L'rnsEenAnrErrro PER Arflmmrro 
Nla procedura per Faflidamento dell'insegnamento di cui all'art. 1 del presente avviso possono partecipare: 

a) Soggetti in senrizio presso l'Università di Catania - Profiessori universitari di ruolo, ricercatori universitari a tempo indeterminata, ricercatori a tempo determinato di cui 
allarme 24 della legge 30.122010 n240. Lo svolgimarto deliattirrità didattica per rari soggetti deve intendersi in 
aggiunta aga obbfighì didattici ìsfitrrzionafi previsti per Fanno di riferimento, 

- Tecnici laureati di cui allarme. 50 del D.P.R 382/80, che abbiamo) svolto tre anni di insegnamento ar sensi derrart 12 
della legge 19.11.1990 n. 341. Lo svolgimento dell'attività didattica per tali soggetti deve intendersi al di fuori 
dellorario di lavoro. 

I soggetti sopra elencati dovranno presentaxe apposita istanza, in cane semplice, secondo il modello di cui alfalegato A del 
presente avviso. Nelllstanza, debitamente amara, linteiesseto dovrà indicare il proprio cognome e nome, il codice lìswle, 
lo status in aM rivestito, la struttura didattica di differenza, il settore scìenfilioo-dìscìpfinare dì inquadramento, indirizzo di 



posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni relative al presente arviso, iinsegnamentofi per il quale oonoorre 
precisando la disponibilità a ricoprirlofi per una classe, due classi o tre classi. 
L'interessato dovrà allegare alla domanda copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il proprio 
curriculum vitae. redatto sotto forma di autocertificaione, at sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, debitamente 
datato e armato, comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, nonché ogni altro titolo ritenuto utile at ani di una eventuale 
comparazione. 
Gli aspiranti dovranno produrre, contestualmente all'istanza di partecipazione, il parere favorevole del dipartimento di 
differenza o o opia della relativa richiesta protocollata, se tecnici laureati, dovranno produrre Pautorizzaione da parte del 
responsabile della struttura amministrativa di appartenenza. 
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti araftidamento da parte dell'apposita 
commissione di cui all'art. 4 del presente bando. 
La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e dell'eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato. 
Nell'attribuzione degli incarichi insegnamento va data priorità innanzitutto at professori ordinati, in secondo luogo at 
professori associati, in terzo luogo at ricercatori a tempo indeterminato, at tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/80 
ed at ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010. 
A parità di inquadramento, la selezione verrà effettuata sulla base dei requisiti scientifici elo professionali relativi alle 
discipline insegnate nei corsi universitari e coerenti alle tematiche dell'insegnamento di cui all'art. 1 del presente arviso per i 
quali si concorro. 
Al termine della procedura comparativa la Commissione individuerà ì soggetti al quale attribuire insegnamento. II Centro 
Orientamento Formazione & Placement comunicherà l'esito della procedura at docenti. 

L'affidamento sarà focalizzato con lettera di incarico nei termini e nelle modalità proposte in risposta all'Arviso 26/2018 
ed approvati dalla Regione Siciliana. Nella stessa lettera verranno definìte le modalità, itermìnl e il periodo di svolgimento 
dell'incarico, nonché le modalità dl pagamento e la documentazione da presentare at ani della rendicontazione della 
spesa, nel rispetto del quadro normativo che regola il FSE. 

b) Soggetti in servizio presso altre Università italiane 
- professori universitari di molo a tempo pieno, 
- ricercatori universitari a tempo indeterminato e categorie ad essi equiparate a tempo pieno, 
- ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30.12.2010, n.240, a tempo pieno, 

I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato B 
del presente arviso. Nell'istanza, debitamente firmata, l'interessato dovrà indicare II proprio cognome e nome, il codice 

scale, 10 status in atto rivestito, l'Università presso cui presta servizio, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, 
l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicaioni relative al presente arviso, linsegnamentofi per il 
quale concorre, precisando la disponibilità a ricoprirlo per una classe, due classi o tre classi. 
L'interessato dovrà allegare alla domanda copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il proprio 
curriculum vitae, redatto sotto forma di autocertificazione, at sensi degli art, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente 
datato e firmato, comprensivo dell'elenco delle pubbliazioni, nonché ogni altro titolo ritenuto utile at ani di una eventuale 
comparazione. 
Gli aspiranti dowanno produrre, contestualmente all'istanza di partecipazione, l'autorizzazione rilasciata dall'Ateneo di 
appartenenza o copia della relativa richiesta protocollata. 

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 30.12.2010, n. 240, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura 
per laffidamento dell'insegnamento di cui al presente arviso coloro che abbiano un grado di parentela 0 di affinità ano al 
quarto grado compreso, con il Presidente, con il Direttore della struttura richiedente ovvero con il Rettore, con il Direttore 
Generale o con un componente del Consiglio dì amministrazione dell'Ateneo. 
Le istanze di partecipazione presentate dai soggetti di cui all'art. 2 lettera a) in servizio presso altre Università 
italiane verranno prese in considerazione soltanto in assenza di istanze da parte di soggetti In servizio presso 
questa Università. 

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti allaffidamento da parte dell'apposita 
commissione di cui all'art. 4 del presente bando. 
La selezione awenrà sulla base dei curricula presentati e del eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato. 
Nell'attribuzìone degli incarichi d'insegnamento va data priorità innanzitutto at professori ordinati, in secondo luogo at 
professori associati, in terzo luogo at rioercatori a tempo indetemiinato e at soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della 



L.240I2010 (reggia assuma da ruoli ad äurilnauto, üêflìü huleãfi di cui alT art. 50 del D.p.R. 382/80 e 
pr<›fiess(›lia›¢a«i¢afis1anam)eualra«n 24uenasre§a Legge. 
Apaflrà uìinquanannamo, lasaeziunevaràareznlaaasuulanasedarequasiu sciwfilicieloprofiessiona rekafivialle 
dìscìpfme ìnsegnae nei corsi e coaemì alle temalfidìe ddrìnsegnamenfic <fi cui afart. 1 da praaate awìso per i 
quáì sì concorra. 
Al bnnìne della procedura compalafiva h Commfione ìndìvìduerà ì scggetfi al quale atlrbuire Fixnsegrxamento. II Cento 
Orientamento Formazione a Plaoanentoomunìdwerà resero ala procedura at docarti 

L'aflìdamento sarà fiormafmto con lena di incarico nei termini e nelle modafità proposte in risposta all'Awìso 26/2018 
ed approvai dalla Regione Siciliana. Nella leuaa venammo deñnim le m(›darnà, itemúnì e il parodo di svolgimento 
deu'in<=ali¢=o, nondré le modaiä di paganello e la doculnenuzione da plesenwe at finí danda raudìconWzione cena 
spia,nd rüpeünddquadronulllfillbdìelegøhìlFsE 

Art. 3 - Procedure di copertura delfinsegnamento per contratto 

Alle procedure per il conferimento mediante contratto del modulo at insegnamallno wi al presente avviso possono 
partecipare: - iscggefli in possesso di adeguati requisiti e prufiasionai, derivanti da continuative nello specifioo 

settore di conoscarze richieste da bando, svolte pi alrnaro un quinquennio, successivamente al conseguimento 
dea laurea Veodrio ordinarnerrlo o «rara laurea specialislirz o della laurea magistrale o dare laurea magistrale a 
dolo unico, ovvio di albo filnlo ad essa equiparac conseguito ande alleslero. 

L`ìmpegno a wrìco di coloro a cui è assegnato ìl contratto non può superare le 120 ore annua complessive di didattica 
frontale. Tale r mite potrà essae superato solo nel caso in cui debba essere assicurato il completamento del monte orario di 
uno degli incanchi assegnati. 

` rassegno ibsse eventualmente fruito in coincidenza con il dottoraito di ricerca senza 
quelli di cui n. 449/1997 fimitatamente impegni ' che superino 

Fini restando i requisiti e pioiessionafi sopra uesoiui, possono partecipare: - titolari di assegni per collaborazione alraifivilà di riceica presso le Università, di cui alla legge n. 240/2010 - con 
esclusione da periodo in cul 
bolsa - e alla legge , ad didattici non 
complessivamente il temo annuale delle 60 ore di didalfia frontale (rilerinc all'anno accademico 201812019), salva 
la necessità di complelaile il moM aralia di um degli incaiichi assegnati, a condizione che rauivirà didattica sia 
ma d di fuori delfimpegno quale assegnista e previo parere favorevole del Dipartimento di differenza. Ai requisiti 
di professionalità richiesta e iemali iestandc i Iimifi dì impegno didattico (60 ore), possono inoltrare istanza anche i 
titolari di assegni de siano ab di duiala almeno biennale o dle siano go stati rìnnovaü per il secondo anno. 

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 30.122010, n. 240, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura 
per l'aflidamento delfinsegnamento di cui a presente avviso coloro che abbiano un grado di parentela o di aflinrzà ano al 
quarto grado compreso, con ñ Presidente, con il Direttore della struttura richiedente ovvero o on ir Rettore, o on il Direttore 
Generale o con un componente del Consigfo di Amministrazione dell'Ateneo. 

Gli aspiranti al conferimento per contratto dovranno presentare apposita iS†2flZ2. in carta semplice, secondo il modello di cui 
alallegato C del presente avviso. 
nerfiszanza, debitamente armata, finteressatc dovrà indicare il proprio cognome e nome, H codice fiscale, Fattuale status, il 
modulo e tìnsegnamentoñ per il quae concorro, precisando la disponibilità a ricoprirlo per una classe, due classi o ire 
classi. L"interessato dovrà, altresì, specificare impegno orario evenMalmente già assunto per altra didattica presso 
Università di carene o altre Università o enti di formazione pubblici o privati. 

Linelessato dovrà allegare alla domanda copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, il proprio 
curriculum vitae datato e sottoscritto, comprensivo delfelenco delle pubblicazioni, reso quale dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà at sensi dell'arL46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché ogni altro titolo ritenuto utfle at ani di una 
eventuale valutazione comparativa e dovrà indicare anche indirizzo di posta elettronica da utifrzzare per eventuale 
comunicazioni relative a presente avviso. 
Nel caso in cui aspirante sia dipendente di una pubblica amministrazione dovrà produrre, contestualmente all'istanza di 
partecipazione, Fautorizzafione mascara daI'Amminislrazione di appartenenza at sensi dell'art 53 del D.lgs. n 165/2001 e 
ss.mm.ñ., o copia della relativa mhiese protocollata, cosi come previsto dal Vademecum FSE Vgente. 

Il personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo dovrà produrre la sopra citata autorizzazione o copia della relativa 
richiesta protocollata e, qualora vincitore della selezione, svolgere insegnamento a di fuori delrorario di servizio. 
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L'aspirante al conferimento che sia cittadino straniero - extracomunitario dovrà produrre, in allegato alla domanda di 
partecipazione e a pena di esclusione, idonea documentazione atta a comprovare di essere in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di permesso di saggiamo. 
In caso di più domande, sì procederà ad una valutazione comparativa degli aspiranti al contratto da parte dell'apposita 
commissione di cui altari. 4 del presente bando. 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli, del curriculum complessivo di ciascun candidato 
ed avendo riguardo all'esperienza documentata dal candidato, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso ode 
neltambiente professionale e scientifico, ed alla affinità dei suoi interessi scientifici con le tematiche dell'insegnamento di cui 
all'art. 1 del presente bando. 
II possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione di cui all'art 16 della legge 240/2010 ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale al fini dell'attribuzione del contratto. 

Il conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine allaccesso nei ruoli delle Università. 

Al termine della procedura comparativa la Commissione individuerà i soggetti al quale attribuire l'insegnamento. Il Centro 
Orientamento Formazione & Placement comunicherà Pesito della procedura at dooenti. 

L'attribuzìone dell'insegnamento sarà formalizzato con lettera di ìncarìoo nei termini e nelle modalità proposte, in risposta 
all'Arviso 26/2018, ed approvati dalla Regione Siciliana. Nella stessa lettera verranno definite le modalità, i temiini e il 
periodo di svolgimento dellincarico, nonché le modalità di pagamento e la documentazione da presentare at timi della 
rendicontazione della spesa, nel rispetto del quadro nomiafivo che regola il FSE. 

I docenti a contratto sono tenuti al rispetto dì quanto previsto all'art. 9 del vigente Regolamento per gli affidamenti e ì 
contratti per esigenze didattiche, anche integrative, nei corsi di studio dell'Ateneo, nonché, laddove compatibile, alI'arL 34 
del vigente Regolamento didattico di Ateneo. I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a: - soggetti cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Catania con diritto a pensione anticipata di 
anzianotta, 
- soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, 
del D. L. vo 30 marzo 2001, n. 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto rapporti di lavoro o di 
impiego con l'Università di Catania nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, - soggetti che fruiscono di una borsa di studio erogata dall'Università dì Catania per la frequenza di corsi di perfezionamento 
e di scuole di specializzatone, per attività di ricerca post-dottorato e per il perfezionamento all'estero, 
- soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di molo dell'Università 
dall'art. 13, 1o comma, del D.P.R. I I luglio 1980, n. 382, e successive modiche ed integrazioni, 
- soggetti impegnati nei corsi di dottorato dl ricerca, con o senza borsa, - soggetti che, essendo già titolari di contratti presso 
università o enti di formazione pubblici o privati, superino il tetto annuale complessivo di 120 ore di attività didattica riferito 
all'anno accademico 2018/2019. 

ART. 4 . COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice del presente awìso, composta da tre docenti elo esperti del settore, sarà la stessa di quella 
nominata per il D.R. n.3070 prot300232 del 14/10/2019 richiamato in premessa. 

ART. 5 . COMPENSO 

Il compenso orario riconosciuto a l i  eventuali affidatari di incarico di cui all'art. 2 punto a) in servizio presso l'Unlversìtà 
di Catania, sarà detemwìnato sulla base del costo orario riferito allo status di appartenenza (inteso al lordo di tutte le 
ritenute scali, previdenziali, assistenziali ed erariali a carico dell'Ente e del docente) nel rispetto della disciplina 
comunitaria, nazionale e secondo le disposizioni richiamate dall'Arviso 26/2018 e dal Vademecum FSE vigente. 
Il compenso orario riconosciuto a l i  eventuali affidatari di incarico di cui all'art. 2 punto b) in servizio presso altri Atenei e 
a l i  eventuali assegnatori di cui all'art. 3 saranno inquadrati per fasce d'appartenenza sulla base dì determinati requisiti 
professionali, come indicato nella Tabella 1 parte integrante del suddetto bando, nel rispetto della disciplina comunitaria, 
nazionale e secondo le disposizioni richiamate dall'Arviso 26/2018 e dal Vademecum FSE vigente. 

Si fa altresì presente, nel rispetto della disciplina comunitaria, nozionale e secondo le disposizioni richiamate dalI'Awiso 
26/2018 e dal Vademecum FSE vigente, che il compenso da corrispondere sarà proporzionato alle ore effettivamente svolte 
e documentate negli appositi registri didattici. 



ART. 6 _ RESPONSABILE DB. pnocaaunano 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ssmmü., il Responsabile del Procedimento è il Dot Carmelo Pappalardo, 
direttore da Cento Orientamento Formazione & Piaoanent dell'Uni\leisità degli Studi di Catania, che è possibile contattare 
at seguenti lecapìiì: amai cs.cof@unid.it - c.pappalardo@uniañ ai. 09517307032-7079-7004, per mere infomuazioni 
relarlive ala presente selezione. 

ÀRT.7-TRATTAMENTODEIDATI 

1dafiuasmessi uaicandidafi.perlapaneclpazionealapleseilesaezione.saanmu=luafi anche oon strumenfi infomxatici 
per la finalitå di gattone della procedura selettiva, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni sulla protezione dei dali 
personali e sulla tutela della riservatezza stabflíti dalla nomzatìva nazionale vigente e dal regolamento generale dell'Unione 
europea (Ue)20161679. 
II Titolare del trattamento è l'Uni\lersilà degli Studi di Catania nella persona del suo Legale Rappraentante, il Magnifioo 
Rettore. Dala di intatto: email: rettorato@uniait pec: oroto¢ollo@nec.uniaix 
Responsabile della protezione dei dati trattati dall'Univelsilà degli Sudi di Catania è la dottssa Laura Vagnoni, emaü 
rpd@unict.it, PEC: rpd@pec.unic:t.it Lìnformativa è consultabile nella sezione privacy dell'Ateneo, a seguente link: 
httnsüliamw.unictitlconten†Jnrivacv 

ART. 8- nonna Fmnu 

L'Università si riserva la iacoltà di modìficare, prorogare, sospendere, o revocare il presente avviso, in relazione all'esito 
della fiase propedeutica alla regolamentazione dei rapporti con la Regione SisMa di cui all'Avviso 26/2018, a nuove 
disposizioni in legge o Per comprovare ragioni di pubblico ìntaesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 

ART.9- COMUNICAZIONI 

Le istanze di partecipazione potranno essae consegnate presso l'Ufiìdo Protocollo Generale di questo Ateneo, sito in 
Piazza Università n. 2 - Catania (nei giorni da Lunedi al Sabato dale ore dalle 8,00 alle 13,00 o inviae a meno PEC 
arinairizzo r›rotooollo@Dec.unìait, inserendo nelroggetto la seguente dicitura; 'Bardo per la copertura, per affidamento o, 
in subordine, per contratto di insegnamento nelfambito di percorsi per rafforzare Foccupabililà di giovani laureai interessati 
a lavorare in una pubblica amministrazione regionale di cui alfawiso n. 2612018', tenuto conto del carattere di urgenza 
per la copertura del suddetto insegnamento, entro il 12 febbraio 2020, a pena di esclusione. 
Non saranno ammesse le domande che verranno consegnae o perverranno, per qualsiai motivo, successivamente al 
suddetto termine. Non saranno accettati documenti o fitoli oonsegnafi o pervenuti oltre i termini di scadenza stabiliti. 

II presente avviso e il relativo aM saranno pubblicati sul' Albo on line delrAteneo su apposita sezione del sito istituzionale 
di Ateneo, sul sito istituzionale della Regione Sicilia, e sul sito internet del PO FSE Sidi 2014/2020. 

Detta pubbficità ha valore di comunicazione ufficiale. 

La copertura finanziafia relativa ale xetrbuzionì del praente bando graverà sul Piano finanzìario del progetto CUP 
E68119000010009 finanziato a Vâlefe sul P.O. AWISO 26/2018 FSE Sicilia 2014-2020. 
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TABELLA 1 Costo massimo ammissibile risorse umane esterne per fasce previsto dal Vademecum FSE vigente 

Fascia professionale Tipologia Costo orario massimo 
(al lordo di IRPEF ed IRAP, al netto 
di eventuale IVA e quota contributo 
previdenziale obbligatorio) 

FASCIA A) - Docenti universitari di molo - Docenti 
della scuola pubblica secondaria di 1o 
e 20 livello impegnati in attività 
formative proprie del settore/materia di 
appartenenza con esperienza almeno 
quinquennale - Ricercatori senior o on esperienza 
almeno quinquennale 
- Dirigenti di azienda ed imprenditori 
con esperienza almeno quinquennale 
in atüvìtà inerenti al settore/materia 
oggetto della progettazione - Professionisti ed esperti di 
formaicne con esperienza almeno 
quinquennale in attività inerenti al 
settore/materia oggetto della 
progettazione 

100,00 euro/ora 

FASCIA B) - Ricercatori universitari di primo 
livello impegnati in attività proprie 
del settore/materia di 
appartenenza elo di 
specializzazione - Ricercatori junior con esperienza 
almeno triennale di docenza e di 
conduzione/gestione di progetti 
nel settore di interesse 

80,00 euro/ora 

Come previsto dal Vademecum FSE vigente, per il calcolo degli anni di esperienza richiesti per l'inquadramento di una delle 
fasce previste, il conteggio deve essere effettuato tenendo conto dell'esperienza maturata ano alla data di registrazione 
della graduatoria definitivaldecreto di finanziamento delle operazioni ammesse a finanziamento da parte della Corte dei 
Conti ovvero nel caso del suddetto Awiso farà fede la data del 20 maggio2019. 
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