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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Programma Operativo FSE 2014-2020 - azioni 9.2.1 e 9.2.2

BANDO DI SELEZIONE PARTECIPANTI
Avviso 30/2019
FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE
VULNERABILI E A RISCHIO Di DISCRIMINAZIONE
(approvato con D.D.G. N. 2364 del 18.12.2019 – GURS n. 2 del 10/01/2020)

Progetto:

Accessibilità alla conoscenza, competenze per
l’accessibilità (ACCA - [H])
Decreto di finanziamento DDG n. 942 del 21.08.2020 (GURS n. 46 del 04.09.2020) e successivo
DDG n. 1050 del 11.09.2020 (GURS n. 55 del 30.10.2020)
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0124
CUP G79D20000710006
Ambito 1 – Disabilità fisica, psichica e sensoriale
Id Progetto n. 124

Corso: “BIBLIOTECARIO”
Id Corso 285 – Id Edizione 359
Sede del corso:
Via Giarrizzo, 13 – 90146 Palermo (PA)
Agriconsulting di Giovanni Di Cristina & C. s.n.c.
P. IVA 05660040824
Sede legale: via Pasquale Calvi, 2/h - 90139 PALERMO
tel. 091-6118637 - fax 091-6129452
e-mail: info@agriconsultingsnc.it PEC: agriconsultingsnc@pec.it
www.agriconsultingsnc.it
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Prot. 85 del 19/12/2020

VISTO
- il D.D.G. N. 2364 del 18.12.2019 avente ad oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico n. 30/2019
Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, a valere sul
PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, pubblicato sulla GURS n. 2 del 10/01/2020;
- il DDG n. n. 942 del 21.08.2020 (GURS n. 46 del 04.09.2020) e successivo DDG n. 1050 del 11.09.2020
(GURS n. 55 del 30.10.2020) di approvazione graduatoria definitiva e di finanziamento del progetto
“Accessibilità alla conoscenza, competenze per l’accessibilità (ACCA - [H])”;
- il progetto “Accessibilità alla conoscenza, competenze per l’accessibilità (ACCA - [H])” sopra identificato
con relativi CIP e CUP;
- l’art. 5, comma 3 e l’art 12 dell’Avviso 30/2019, con cui si prevede di ricorrere a procedure di evidenza
pubblica per l’individuazione dei partecipanti alle attività previste dal progetto approvato, secondo
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020;
- il Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, in cui è possibile visionare le caratteristiche del
profilo di “BIBLIOTECARIO” (https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/);

ATTESO
- la necessità di dare pari opportunità per la partecipazione alle attività previste dal progetto suddetto;
- che le modalità di selezione dei partecipanti sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e
comunicati inerenti le suddette azioni eventualmente impartite a livello regionale, nazionale e UE;

PUBBLICA
Il presente bando, al fine di selezionare i soggetti che parteciperanno al progetto “Accessibilità alla
conoscenza, competenze per l’accessibilità (ACCA - [H])” disoccupati o inoccupati o in cerca di prima
occupazione per la sede di:
- Palermo - Via Giarrizzo, 13 – 90146 : n. 1 corso per complessivi 12 allievi
I destinatari devono essere in possesso (alla data della candidatura al presente corso) dei seguenti requisiti:
a) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti;
b) essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi;
c) se soggetti non comunitari, dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità;
d) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione;
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e) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di II grado (diploma o diploma professionale)
f) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali,
nazionali o dell’UE;
g) di essere soggetto preso/a in carico e/o censito/a dai servizi socio-sanitari e/o dai servizi sanitari regionali
e/o da altri Enti/Organismi competente nell’area di disagio sociale e vulnerabilità come richiamata nella
tabella 3 dell’Avviso 30/2019 “Disabilità psichica e/o fisica e/o sensoriale” ed avere una disabilità con
grado di invalidità certificata non inferiore al 46% (si escludono i soggetti per cui sia certificata la non
collocabilità al lavoro).
Per tali soggetti destinatari, i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle
candidature.
L’Ente proponentesi fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di
pari opportunità.
Si specificano di seguito le caratteristiche del corso:

Titolo del corso

Prerequisiti di
ingresso

Tipo di
certificazione
conseguita

Ore di aula

Ore stage in
strutture
bibliotecarie

Ore Totali
(aula +
stage)

N° posti
disponibili

BIBLIOTECARIO

Scuola Secondaria di
II grado (diploma o
equivalente)

Qualifica 5 EQF

420 +44
moduli
obbligatori

420

884

12

Il corso (caratteristiche, struttura, competenze in uscita, etc.) risulta essere pubblicato nel Repertorio delle
qualificazioni della Regione Siciliana all’indirizzo: https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/
La strutturazione in moduli per il percorso formativo “BIBLIOTECARIO” è la seguente:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Modulo formativo
Definizione e storia della biblioteconomia
Biblioteca nel tempo: produzione, conservazione, diffusione, comunicazione della
conoscenza
Classificazione: tipologie istituzionali di biblioteche, centri di documentazione e
sistemi bibliotecari
Personale e servizi bibliotecari: codice deontologico dei bibliotecari
Il libro e le sue parti: anatomia del libro, Testo e paratesto, formati tradizionali
La tipologia dei documenti e dei supporti, classici e innovativi
Il quadro legislativo del diritto d’autore in Italia e in Europa e le biblioteche
Conservazione e restauro dei libri: rilegatura, tecniche di restauro della carta e
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12
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

della pergamena
Coordinamento bibliotecario: struttura organizzativa, valutazione dei, servizi agli
utenti
Strutture e tecnologie di sviluppo e gestione dei servizi
Regole e strumenti di catalogazione
Fonti di informazioni e risorse documentarie: cataloghi, risorse documentarie
Il catalogo dalla carta al web: cenni storici e nuovi sviluppi
Biblioteche digitali e iter del libro: sistema OPAC (On-line Public Access Catalogue)
Modalità, strumenti, tecniche e strategie di ricerca bibliografica, accessibilità
Regolamenti e le carte dei servizi
Biblioteche e territorio
Elementi di primo soccorso e gestione emergenze
Elementi di sostenibilità e gestione energetico-ambientale
Igiene e Sicurezza sul luogo di lavoro (modulo obbligatorio)
Alfabetizzazione informatica (modulo obbligatorio)

32
32
20
16
12
40
48
8
12
12
12
12
32

464
STAGE (in continuità con il percorso d’aula)

420

TOTALE

884

CIO’ PREMESSO
La comprova dei requisiti di partecipazione potrà avvenire, in sede di candidatura, mediante dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000, nel contesto della compilazione dell’istanza di partecipazione.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno inviare la propria
candidatura ai seguenti indirizzi mail:
mail ordinaria: info@agriconsultingsnc.it
PEC: agriconsultingsnc@pec.it
consegna a mano presso:
- la sede di Agriconsulting S.n.c.in via Pasquale Calvi n. 2/h - 90139 Palermo;
- o, in alternativa, la sede formativa di in via Papa Giovanni XXIII n. 26 - 90011 Bagheria (PA);
entro e non oltre le ore 12.00 del 15/01/2021 (venerdì) a pena di esclusione,
nei seguenti orari di ufficio: dalle ore 09.30 alle ore 12.00, nei giorni feriali escluso sabato.
Non saranno ammesse candidature pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine
(fa fede la data e l’orario della mail rilasciati dal sistema o rilasciati dal servizio protocollo degli Enti preposti
al ricevimento).
Alla domanda (secondo il modello Allegato A) dovrà essere allegata, in copia, la seguente documentazione:
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-

-

copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;
n. 2 foto formato tessera;
attestazione disabilità con grado di invalidità certificata non inferiore al 46% (si escludono i
soggetti per cui sia certificata la non collocabilità al lavoro);
copia del titolo di studio (eventualmente in modalità autocertificata);
curriculum vitae, in formato EU, nelle forme di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, debitamente sottoscritto;
copia della pronta disponibilità al lavoro – DID (conforme all’art. 20 D. Lgs. 150/2015) rilasciata dal
Centro per l'Impiego competente per territorio; la stessa DID dovrà essere comprensiva della copia
del Patto di Servizio debitamente aggiornato;
(se del caso) in caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
impegno, in caso di selezione, a sottoscrivere il Regolamento d’aula (che terrà conto, anche,
eventualmente, di obblighi e condizioni anche ai fini Covid-19);
modello Trattamento dati (privacy) sottoscritto.

Sul plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura “Candidatura a destinatario del progetto “BIBLIOTECARIO” Non saranno prese in considerazione
domande incomplete o pervenute successivamente alla data di scadenza.
Qualunque ulteriore comunicazione formale relativa al presente Avviso, sarà data dall’Ente, agli
interessati, solo ed esclusivamente attraverso il sito web
www.agriconsultingsnc.it e la
stessa varrà come notifica.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti risulti superiore al numero dei posti previsti per sede si procederà alla
selezione attraverso una prova selettiva scritta (test di cultura generale) ed una prova orale (attitudinale e
motivazionale). Il punteggio sarà espresso in centesimi (vedi descrizione di seguito).
A parità di punteggio in graduatoria, come previsto dall’Avviso 30, sarà data priorità ai soggetti con ISEE in
corso di validità non superiore a 15.000 € e, in ulteriore subordine, ai soggetti che dimostrano di avere
maturato esperienza pregressa nel campo bibliotecario.
Inoltre, in caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà alla valutazione di condizioni oggettive quali:
priorità per l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione
rilasciata dal competente Centro per l’Impiego e, in subordine, il genere, con priorità per quello femminile.
Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l’anzianità anagrafica, cioè sarà data la priorità al
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soggetto con età minore.”
L’Ente proponente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di
pari opportunità.
L’Ente, attraverso una apposita Commissione, verificate le istanze di candidatura e prendendo atto delle
suindicate priorità, procederà, in primo luogo, ad accertare i requisiti minimi di ammissibilità delle istanze
pervenute e la priorità di ogni candidatura.
Quindi procederà alla convocazione dei candidati che hanno superato la verifica amministrativa.
La convocazione dei candidati per l’attuazione della prova scritta e della successiva prova orale avverrà,
esclusivamente, attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente www.agriconsultingsnc.it e la stessa varrà
come notifica.
Tale pubblicazione sul sito vale come convocazione ad ogni effetto di legge e, pertanto, la mancata
presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora stabilita comporterà l’esclusione. Sono fatte salve
eventuali comunicazioni di variazione di date e/o orari; tutte le comunicazioni verranno fatte
esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’Ente www.agriconsultingsnc.it.
La sede delle selezioni sarà la seguente:
- presso la sede formativa di Agriconsulting S.n.c. in via Pasquale Calvi n. 2/h - 90139 Palermo;
Ai fini della selezione, le predette prove saranno effettuate solo se il numero dei presenti alla
convocazione sarà superiore ai posti disponibili.
Se convocati, gli interessati dovranno presentarsi presso la sede dell’ente nella data ed ora stabilita muniti
di un Documento di identità in corso di validità:
Il punteggio a ciascun candidato sarà dato sulla base dei seguenti criteri:
1. Test di cultura generale a risposta multipla da 20 domande (max 40/100 punti) e verranno
assegnati: +2 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data;
2. Colloquio individuale finalizzato a valutare le capacità, l’attitudine e le motivazioni del candidato/a
(max 60/100).
Terminate le selezioni, si stilerà una graduatoria con i candidati idonei e non idonei: saranno ammessi i
candidati ritenuti idonei fino al raggiungimento del numero totale degli allievi previsti.
Per tali graduatorie, in caso di necessità, qualora, in corso d’opera, si liberassero posti per sopravvenute
rinunce o abbandoni allievi, si prevede lo scorrimento entro e non oltre il 20% delle ore di attività
realizzate.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine (15 gennaio 2021) saranno, comunque, acquisite con data
certa e protocollate e saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri secondo l’ordine
cronologico (ed eventuale previa selezione), nel caso di avvio delle attività e non sia stato raggiunto il 20%
del monte ore del corso e, nel frattempo, siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato
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alla selezione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Gli allievi selezionati dovranno partecipare ad almeno il 50% del totale delle ore previste sia per la parte di
aula che per quella di stage. Gli allievi che quindi totalizzeranno assenze superiori al 50% del monte ore
complessivo verranno automaticamente esclusi dalle attività e dai relativi benefici.
La partecipazione alle attività è gratuita.
Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime (50 %) complessivamente previste dal percorso
formativo (aula + stage) è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a 5,00 (cinque) euro per il
numero di giorni di effettiva frequenza. Non si prevede indennità per le giornate rivolte alle attività
accessorie e agli esami finali. L’allievo ha diritto all’indennità se frequenta almeno 3 ore. Se la pianificazione
per la giornata è inferiore alle 3 ore, l’indennità è dovuta se l’allievo frequenta l’intera durata pianificata.
Per il presente corso di formazione dal titolo BIBLIOTECARIO, a seguito del superamento, con esito positivo,
dell’esame finale (di durata 6 ore), sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica (EQF 5).

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente progetto. I dati personali dichiarati potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

PUBBLICAZIONE
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 19 dicembre 2020 mediante:
- Affissione presso I locali della sede di Agriconsulting S.n.c.;
- Pubblicazione sul sito www.agriconsultingsnc.it;
- Affissione presso CPI territorialmente competente;
Inoltre, copia del presente Avviso verrà inviato all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro, che provvederà alla pubblicazione nel sito del Dipartimento
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
http://www.regione.sicilia.it/famiglia
enel sito FSE www.sicilia-fse.it
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Allegati al presente Avviso:
-

Allegato A - Modulo di candidatura
Modulo trattamento dati - privacy

La partecipazione al seguente Bando di selezione, equivale a complete accettazione delle condizioni di cui
al Regolamento allegato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Agriconsulting S.n.c.
via Pasquale Calvi 2h - 90139 Palermo
tel.: 091 6118637 – fax: 091 6129452
e-mail: info@agriconsultingsnc.it
PEC: agriconsultingsnc@pec.it
www.agriconsultingsnc.it
via Papa Giovanni XXIII n. 26 - 90011 Bagheria (PA)
tel.: 091 693 5047 – 331 446 2632 - 389 114 4008
e-mail: formazioneagriconsulting@gmail.com

Palermo, 19 dicembre 2020
AGRICONSULTING snc
(Il Rappresentante Legale)
(Giovanni Di Cristina)
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