PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - REGIONE SICILIA
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento della Formazione
Professionale
AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione” - D.D.G. 8050 del 27.12.2019

PROGETTO “DIGI-TALENT: nuovi professionisti del digitale” ID 60
Graduatoria DDG n. 176 del 24 febbraio 2021

SDI Soluzioni d’impresa SRL con sede a Palermo via Domenico Di Marco n. 9 –
CF/P.IVA3967510821, in attuazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova
occupazione”

VISTO
-

-

-

-

Il DDG 8050 del 27.12.2019 di approvazione dell’Avviso 33/2019 “della Regione Sicilia – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale “Formazione per la creazione di nuova
occupazione”
Il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020
Il DPR 25 del 01/10/2015 recanti le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi
operanti nel sistema della formazione professionale
I Regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014 – 2020, con specifico
riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità
nella selezione delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati
Visto il DDG 176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte
progettuali ammesse a finanziamento e relativo “Allegato A” nel quale risulta la proposta progettuale
identificata con ID 60 “DIGI-TALENT: nuovi professionisti del digitale presentata da codesto Ente SDI
Soluzioni d’Impresa SRL per la partecipazione all’Avviso
Visto l’art. 4 del DDG 176 del 24.02.2021 con il quale è fatto obbligo ai soggetti ammessi di presentare
“ai sensi dell’art.10 c.1 dell’Avviso, entro 45 gg dalla pubblicazione del presente decreto nei siti
indicati al successivo art. 6, la progettazione esecutiva con l’indicazione del personale docente, con i
relativi curricula vitae, impiegato per l’attuazione del progetto”

-

CONSIDERATO
che SDI Soluzioni d’Impresa , Ente Gestore del progetto, intende avviare una selezione dei docenti, necessari
per l’attuazione delle attività formative di seguito riportate:

Titolo Percorso Formativo

Data e Web Engineer - Programmatore in ambito
Data Management e WEB
Full Stack Developer

Durata
300 ore di Aula + 90
ore di Tirocinio in
azienda
300 ore di Aula + 90
ore di Tirocinio in
azienda

Sede
Sede

Sede

che SDI Soluzioni d’impresa SRL ha necessità di avvalersi di professionalità esterne, nella fattispecie di
docenti, a completamento delle risorse interne di cui dispone, a tale scopo

EMANA
Il presente Bando per la selezione di personale docente proveniente dal mondo delle professioni/imprese e
dal mondo della scuola, Università, formazione professionale e continua negli ambiti tecnico-informatici,
delle soft skills e della formazione di base (sicurezza) con almeno 10 anni di esperienza nella materia oggetto
del modulo didattico di candidatura.

Posizioni disponibili: Personale Docente
I Moduli formativi per lo svolgimento dei quali viene effettuata la selezione di docenti oggetto del presente
avviso, sono quelli riportati nelle tabelle seguenti, in cui sono analiticamente indicati la denominazione e la
durata dei singoli moduli formativi per ciascun corso:

Data e Web Engineer - Programmatore in ambito Data Management e WEB
MODULI
Team Working
Nozioni di PM: Introduzione ad Agile; Introduzione ad ITIL per il ciclo di vita di un servizio;
Strumenti ed ambienti di lavoro
Java: Fondamenti; Programmazione orientata agli oggetti; API di Java; Librerie
Java Script: ambienti di lavoro e gli strumenti; Sintassi e costrutti; Introduzione ad oggetto, API
di Javascript; Classi, prototipi; Design Pattern in JavaScript; API di Comunicazione
Python: Ambiente di lavoro e strumenti; Sintassi e costrutti: Operazioni in Python; Variabili e
conversioni; Stringhe; Liste; Espressioni ed operatori; Dizionari; Classi; Matrici; Python e file,
rete; DB; Librerie
Database: Database Relazionali; Database non relazionali; Funzioni di creazione, lettura e
update
Nozioni di matematica e statistica per Data Engineer: matematica per analisi dei dati; Nozioni
di statistica e calcolo delle probabilità; Nozioni di machine learning
Gestione delle relazioni con il cliente
Green computing: sensibilizzazione comportamentale all'eco-sostenibilità: approccio green
alla progettazione, realizzazione e gestione dei dispositivi informatici
Sicurezza: Formazione lavoratori Rischio Basso (Accordo Stato Regioni)

ORE
12
16
64
40
64
32
24
12
8
8

Full Stack Developer
MODULI
Team Working
Programmazione Java: Fondamenti del linguaggio; Programmazione orientata agli oggetti; Le
API di Java
Database: Database Relazionali; Nozioni introduttive sui DB non Relazionali
Applicazioni e servizi web con Spring, Hibernate, Spring Data JPA e Spring Boot 2
Sviluppo Web: HTML; CSS; Bootstrap.
Programmazione JavaScript: ambienti di lavoro e gli strumenti. Sintassi e costrutti;
Introduzione ad oggetto, API di Javascript; Classi, prototipi; Design Pattern; API di
Comunicazione.
Sviluppo Web con Angular: introduzione ad Angular e a TypeScript; Componenti; Template;
Creazione di servizi riutilizzabili e Dependency Injection; Navigare su più pagine; Comunicare
con il server con http.
Gestione delle relazioni con il cliente
Green computing: sensibilizzazione comportamentale all'eco-sostenibilità: approccio green
alla progettazione, realizzazione e gestione dei dispositivi informatici.
Sicurezza: Formazione lavoratori Rischio Basso (Accordo Stato Regioni).

ORE
12
80
10
40
20
40

50
12
8
8

REQUISITI DI ACCESSO
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda,
i seguenti requisiti generali e specifici:
•
•
•
•
•
•

Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Unione Europea
Godere dei diritti civili e politici
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
Non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
Non essere stato licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione
Comprovata esperienza didattica e professionale di almeno 10 anni in contesti coerenti con le attività
ed i moduli oggetto della candidatura

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.
L’esperienza professionale e didattica del docente dovrà coprire le fasce professionali richieste da
Vademecum FSE SICILIA 2014-2020.
Pertanto SDI Soluzioni d’Impresa si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle
materie oggetto della formazione, selezionando formatori che dovranno dimostrare competenze
professionali e didattiche coerenti con i moduli formativi.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sul sito https://www.soluzionidimpresa.it/digitalent/da cui si può scaricare la
domanda di partecipazione e gli allegati previsti.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre

entro e non oltre il 24 Maggio 2021
la seguente documentazione e i relativi allegati come parte integrante del presente Bando:
1.
2.
3.
4.
5.

Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (All.1)
Copia del documento di identità leggibile e in corso di validità
Copia del codice fiscale
Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
Curriculum Vitae, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e ai sensi della normativa vigente sul
trattamento dei dati personali
6. Autocertificazione di coerenza e adeguatezza dei titoli e delle competenze possedute (All.2)
7. Eventuale altra documentazione idonea a valutare la professionalità e i titoli posseduti
La documentazione deve essere spedita a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
-

All’indirizzo di posta certificata (PEC) soluzionidimpresa@legalmail.it o all’indirizzo di posta
info@soluzionidimpresa.it indicando nell’oggetto Avviso 33/2019 - Progetto DIGITALENT –
Candidatura personale docente

MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione, dopo l’esame documentale, indicherà la data e la sede dei colloqui individuali che,
considerata la pandemia da Covid 19, potranno svolgersi anche in modalità telematica.
Gli incarichi verranno conferiti mediante la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli dichiarati e sulla
base di un colloquio finalizzato ad accertare l’esperienza e le competenze sulle attività da svolgere.

Griglia di valutazione personale docente
CRITERIO
Titolo di studio
(i diversi titoli non sono
cumulabili)
Diploma Scuola Media
Superiore
Laurea triennale
Laurea magistrale
Titoli Formativi

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO PREVISTO

4

Titoli legalmente riconosciuti
coerenti con l’area disciplinare
dei moduli per i quali si

6
10
2 punti per ciascun titolo
(max 8 punti)

Esperienza didattica

Esperienza professionale

Colloquio

presenta candidatura
(qualifiche professionali, corsi di
specializzazione, master…)
Esperienza didattica nel
settore/materia di interesse
uguale o superiore a 10 anni
Esperienza professionale nel
settore/materia di interesse
uguale o superiore a 10 anni
Colloquio conoscitivo e
motivazionale volto ad
approfondire esperienza
indicata nel C.V., disponibilità
oraria e capacità di ruolo

10 anni=12 punti 1 punto per ogni
anno oltre i 10 anni richiesti
(max 12 punti)
10 anni=12 punti 1 punto per ogni
anno oltre i 10 anni richiesti
(max 12 punti)
Ogni componente della
Commissione attribuirà un
punteggio da 1 a 6 nella
valutazione delle conoscenze,
abilità e competenze possedute dal
candidato
(max 18 punti)

L’eventuale assenza del candidato nella data e nell’ora prevista per il colloquio, sarà considerata rinuncia al
corso.
La graduatoria finale sarà comunicata agli interessati e inviata, unitamente al verbale, agli uffici competenti.
Sarà pubblicata inoltre sul sito www.soluzionidimpresa.it .

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
In caso di ammissione definitiva con decreto di finanziamento del progetto formativo di cui in premessa, ai
candidati selezionati verrà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto, sulla base di quanto previsto
dall’Avviso 33/2019, dal Vademecum FSE SICILIA 2014-2020, per l’incarico di svolgimento della funzione di
docenza secondo il costo lordo orario previsto. 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 in coerenza con le direttive dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679, informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla
candidatura saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste
dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Via Domenico Di Marco, 9 – 90144 - Palermo

MODALITA’ DI PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando è disponibile su: https://www.soluzionidimpresa.it/digitalent-i-progetto-di-soluzionidimpresa-che-permette-di-trovare-lavoro/

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a SDI Soluzioni d’impresa Srl, Tel 0916702977, mail
info@soluzionidimpresa.it

ALLEGATI
Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Autocertificazione di coerenza e adeguatezza dei titoli e delle competenze possedute
S.D.I. Soluzioni d’Impresa srl
L’Amministratore Unico
Ing. Massimo Plescia

