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Priorilìt 3: Fot azio e giotJd i
BANDO PUBBLICO DISELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTUESPERTI ESTERNI PER
ATTtvtrA Dt DocENZA NEt pERcoRst FoRtvtATtvt AppRovATt
PROGRAII'II/]A OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007.2013 A VALERE SUL "PIANO STRAORDINARIO PER IL

LAVoRo tN stctLta - oppoRTUNtrÀ ctovANI - pRIoRrrÀ 3 - FoRtvtAztoNE GtovANt"- AWso N.2ol2011 "pERcoRst
FoRMATtvt pER rL MFFoRZAMENTo DELL'occupABtLtrÀ E DELL'ADATraBlLtrÀ DELLA FoRza LAVoRo
SICILIANA'-PERIODO 2012.,14. SECONDA ANNUALITA

oBtETT|VO FORMATTVO FORTVAZTONE G|OVANt (FORGIO)
PROGETTO FORMAMENTE

clP 2007.1T.05'1.PO.003411D1F19.2.1t0453 - CUP G76G13002860003
( Sede San Giusepbe Jato: prov. Pa)
Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionae

n 200del giugno20l3èstataprevistaper'annualtà

d quegl interventiformativ conducentirispetto ale finalità del P ano Straordinar o per
avoro Opportunità Giovani, con particolare riferirnento ala priorità n 3 "Formazione Giovanl";
Premesso che nella prov nciadi MessinaconDDG n 5986 del 4/1212013 è stato approvato al Ce SiFo P i
Progetto "FORGlO - Crescere per Lavorare'Avviso 20 llannualiià;
Viste e Direttive per a programmazione e presentazione de le proposte formative;
Visto i Vadernecum per I'attuazlone del Programma Operativo Reg onale Fse 2007-2013;
2013-2A14 atiedzone

i

Visto I Vademecum per l' attuazione degl nierventi che prevedono ' adozione di unità di costo standard
(UCS) Versone l del 2910512012 -aegatoAa DDG n,2003 de 29105/2012 del Programma Operatvo

-

reqionale Fse 2007-2013 -C(2007) 6722 del18h2l07,
Visti i progelli esecut v approvati da ' am ministraz one reg ona e, con D D G n 59A6 del 4112/2A13
Visto ' Atto d adesione per la rea izzaz one de e attivltà progettua i che obblìga l' Ente gestore a pubb icare
atlraverso procedure dl kasparenza e chiatezza a selezone di eventuale personale esterno da impegnare
ne ' opeTaz one, con puntuale spec f ca de ruoli e compitl da svo gere, nonché sul e modal tà d se ez one;
Viste e istanze per l'assenza dei docenti tito ari
Atteso che l'Ente gestore dovrà garantre, ne confront de a Regione e dei destinatar, e competenze
professionalj e d dattiche degli operatori ed I rspetto dei ruoli professiona i previsti ne progetto esecutvo
approvato, per I raggiungimento deg i obiellvi previsti,
allo scopo di adempiere a quanto prev sto dal ' art C della D retlva n 22471U5112014 de 1610112014, ed al

successivo D.D.G. 128 del22/0112014, dovèndo assegnare ore di docenza temporaneamente libere, per
assenza nomentanea del docente tltolare, si rende opportuno procedere alla selez one dl formator n
possesso de requisiii dich arat per i moduli dldattic previsti nei percorsi formativi del c tato progetto dl segu to
r portato

-

Dopo aver adempiuto a quanto previsto daLl' art C de a Direttiva n 2247lUS1lzAM del 1610112014, ed al
successivoDDG 128 del22101l2A14 e avendo esaurito afasedi pubb icazione del Bando rivoltol

a "'E enco de persona e eccedentaro ll annualtà a sensi del verbale stipulato il
Lavoro, OO SS E Organizzazioni Dator al "
1)

2) al 'Albo Reg onale

degl Operator de la Formaz one Profess ona e

1211112013 tra

i

Dip

S c liana

pubblìcato ll 1610412014 sul sito ist tuzionale del Dipartìmento lstruzione e Formazione Profess ona e, sez
in SicilÌa opportunità Giovani- RECLUTAMENTO DA ALBO", e

non avendo ricevuto can

roÈF
Ptuno :!tuot

lil tio?L,t il lttoto iI SiLtlit: otryottutitìt:<iot\Dli
Priorità 3: Fonnazionc giov.tlri
Emana

ll presente bando PUBBLICO per l'indivlduazione didocenu formatori, iscntti e NOIV, aL'AlboRegionaledegi
Operatori della Formaz one Professrona e Sici iana e,-.1§9!i&L.!9ry, a l' "Elenco del personale eccedenlario
ll annLralità ai sensi del verbale stipulato i 1211112013|ta Dip. Lavoro, OO SS E Organizzazoni Datoriali"

Progetto:'FormalVente"

C.l.P.:2007

1T.051 PO 193llllDlF19 2110453

C.U.P. : G76G'13002860003

lDi 1746
Titolo del corso: OPERATORE DEL BENESSERE ESPERTO IN TECNICHE E PRODOTTI NATURALI
Provincia: Palermo
Sede: San Giuseppe Jato

D corso

Ore

Esperienza
Dldattica

mnma
richiesta (anni)
Tecniche
Professionali
e [,4etodi
Naturali

17

46

89

5

Esperienza
Professionale
minìma
richlesta
(anni)
5

Prof o
Professiona e

Competenze
Richieste

DOCENTE

ESTETISTA

Art. 'l
Per l'ammissione è necessafio
dichiarazione contenentei
1- stato occupazionèle
2- titoli e competenze
3- anzianità
4 carichi di famiglia
possesso dellecompetenze certif cate richieste
possesso dell'esperienza professonaLe richiesia,
possesso dell'esperienza didattica richiesta,
a c ttadinanza ital ana o la cittadlnanza di uno degli Stau membri dell'Unione Europea,
non essere staio dest tu to, dlspensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Arnm n
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimentiche riguardano

-

---7
Kr--ruitni \ldt'ìtitlatin ltr ìl luvtr

in .\iLìli(: t)t1.ù t)titi

:i,)\ rtì

Priorità 3: Fonna.ione giotani

-

l,appl caz one dl m sure dl prevenz one, di decisioni civili e di provvedimenti amministrailvi iscritti
giudiziale,

nel casellar

o

Ce SiFo P
A11.2

v gente della
I rlchledenti dovranno garantire le attiv tà inerenti la funzone di formatore di cui al punto 31 del CCNL

Formazione Professionale,

del ' Ente Le
calendarlo specflco dello svolgimento delle attiv tà terrà conto delle pr oritarie esigenze organizzative
attività oggetto det presente Banao si concluderanno entro il mese di Luglio 20'14

I

AÉ. 3
I

soggetti interessati a proporre la candidatura dovranno produrre:

3
4

fne

Fotocopia firmata del documento di riconosc mento n corso di validità e de codic-' fisca e
Conrpilare e tabelle divalutazione ( Allegat B e C )

e non oltre n. 1O giorni naturali e consecutivi alla data di pubblicazione sul sito
non farà fede I
pr"i" in
le candidature pervenute oltre il termine
t,ton
""ar"
""r"nno
tlmbro postale)
S prec sa chel
ed attestazioni
In caso di assegnazione dell'incarico, l'Énte potrà richiedere copia autentlca de e certificazion
Vitaei
paliec!pazlone
nel
Curr
culum
e
dlchiarate nel a domanda di

perentoro

-

per motivi dl carattere organizzatjvo e/o dldattici s prevede la possibi tà, a giudizjo ins ndacablle dell' Ente. di
r padire il monte ore previsto per i moduli tra più candìdati rlsu tati idonei
È possibiLe candìdarsi per più modu i di docenza n tal caso bisogna compllare

Lrna

domanda di candidaiura

un'unica busta contenenie un solo curricuLum vt
d'identtà.

AÉ. 4
procederà alla
La selezione sarà effettuata dalla comm ss one di valutazione del Ce S .Fo P , a!l' uopo istituita, che
dal presente
richieste
presentato
e
le
competenze
tra
ll
CÌrrriculum
vàriiìca aei requisiti, a a verifica deLa coerenza
avviso

per verificare
su rthiesta aell,ente, l,aspirante si renderà disponibile per un eventuale coloqu o d approfondlmento,
a coerenza tra I Curriculum presentato e il profilo richiesto

Art. 5
non procedere al'affidamento degli incarich o dl revocarli anticipatamente e senza
p*lrrlÀ l"J"*ita à sorta per fatti e/o motvl organzzaliTi' tecn co operativ e fnanzar che mpongono a
"J one o l'annu lamento de Progetto o parte dlesso
mancata attvaz
GI i;arichi presso qil lstituti di Pena sono subord]nati al nu a osta dell' Amm nistrazione Pen ienz arl

L'Ente si riserva altresi,

d

I(-F
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Ptiotità 3: l'onnazione giowtli
Art. 6

L'

ncarico verrà formalzzato con la sottoscrizione di regolare contratto

AÉ. 7
indlcano, in sintesi i mmpit della figura professionale band ta
1- fornire il servizio d docenza frontale e laboratoriale seguendo il Progetto Esecutivo approvato;
2- presentare apposita progettazione dettag ata su l' lntervento indicando:
a meiodo og a apd cata;
b. vaLutazioÀe esiti form at v i, red azione, d istribuzione e va utazio ne test som m n stratl second
qualità adottate dall' Ente

S

Att

o

e proced ure

I

d i

mpegna al trattamento dei dati personal dichiarati, solo per fatt
giurid
per
gest
Ba
ndo; I d at personali d ch arati potran no essere trattati anche in
La
one
ica del
istituz o nal i e necessa ri
v genti
nel
rispetto
del
e
norrne
e
comunque
forma automatizzata

Ai sensi

del'Art'13del D.Lgs196/2003,'Entesi

AÉ9
Le d spos zioni contenute nel presente bando hanno, a tutti glieffetti, norma regolamentare e contrattuale

Arl.10

--.

--'es€xte Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 28/04/2014 mediante:
aiiìss one in bacheca Ce S Fo P sede Reg onale S cila;
pucb icazione sulsito nternet "L^uw.ceslfoD ll';
trasmissione a C P I Della provlncia di Palermo

Palemo, 28/04/2014

Per ulterlori nformaz oni è poss bi e rivo gersi al

centro Siciliano pet Ia Fomazione Professionale Ce.Si.Fo.P
Via G. M. Pehice, 5 Palermo (PA)
Te|091.514585
Fax:091.526972
lndirizzo e-mail : 9e!!c!99i9!?!4@995!bp,il
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Piano straor,linario pet i! lat'oto

Ptiotitì! 3:

For

in Sicilitt: oppotlunità giovari
rziofic gioyani

BANDO PUBBLICO DISELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTUÉSPERTI ESTERNI
PER ATTIVITÀ DI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVI APPROVATI
PROGRAI\4I\4AOPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007.2013 A VALERE SUL "PIANO STRAORDINARIO
PER IL LAVORO IN SICILIA. OPPORTUNITÀ GIOVANI . PRIORITÀ 3. FORMAZIONE GIOVANI'L AWSO
N,2Ol2O,I,I "PERCORSI FORIVIATIVI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ E DELL ADATTABILITÀ

DELLA FORZA LAVORO SICILIANA"-PERIODO 2012-14. SECONDA ANNUALITA

OBIETTIVO FORMATIVO FORMAZIONE GIOVANI (FORGIO)
PROGEfTO FORMAMENTE

ctP 2007.tT.051 .PO,003 DtF t9,2,1t0453 - CUP G76G13002860003
( Sede San Giuseppe Jato: ptov. Pa)

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
AREA PRATICA

Titolo deì corso .................
Modulo di docenza..........
Laurea

Laurca

punt 2

Titoliculturali
Master universitario specifico (punti 1)

Dottorato di ricerca specifco (punti 1)

titolo specifico elo abilitazione e/o specializzazione do corso di lormazione
coerente con il profilo richiesfo (punt 3 per attestato)
Per ogni

Esperi€nza didattica
0 punli se l'esper enza professionale in anni è pari a quanto richiesto ne Banda (esperienza
didaìlica rchiesta) 1 punto in p ù per ogni anno successivo a quanto richiesto nel Bando

Esperienze professionali
0 punti se l'esperienza professionale in anni è parl a quanto richiesto nel Bardo (esperienza
,1 punto in piir per ogn anno slccess vo a quanto richiesto nel Bando

prafessionale richiesla)

Esperienze Nofessionali inerenti il modulo: (3 pu_ri oer og_i an_o di esoer enza

Punti

,rlu,!ftro-ìrr

(!F

Lrvoro

(
Piano straofilina

o

per ìl lavorc in Sicilia: opporla

Prio

profess onale)

tà 3:

Fon

ità giovani

ozìone

Esperienze didattiche i n
Pregressa esperienza d

d

esperienza)

Il colJoquio, il cui punteggio oscillerè Fra 1 e 10, tenderà ad evidenziare le
abilità didattiche, professionali e
reiazionali dei candidati.
tì

Il Preside
Doft. Fili

[ ::;

,,,,=.;f;.],

pER ATTtvtrÀ Dt DocENzA NEt PERcoRSt FoRMATlvl APPRovATI

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGEMA 2OO7'2013 A VALERE SUL "PIANO STRAORDINARIO
pER lL LAvoRo tN stctLtA - oppoRTUNtrÀ GlovANI- PRIoRTÀ 3 - FoRMAZIoNE GlovaNl"-Awìso
N.20/20i1 -pERcoRSt FoRl,tarlvl PER lL RAFFoRZAMENTo DELL occuPABILlrÀ E DELL ADATTABILITÀ

DELLA FoRzA LAVoRo stctL|ANA"-PERIoDo 2012-14- sEcoNDA ANNUALITÀ

oBtETTIVO FORIIIATlVO FORITAZIONE GIOVANI (FORGIO)
PROGETTO FORMAMENTE

clP 2007.lT.051.PO.003llllDlF 19.2.1 10453 - CUP G76G13002860003
( Sede San GiusePqe Jato; prov. Pa)

ALLEGATO B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
AREA TEORICA

Titolo del corso .,..,.,..........
Modulo di docenza..............

(rF
Pidno straonlùtaio per il lqtoro

i

Sicilia: opportu ità giowni

coercnte con il ptofilo richiesto (punti 3 per attesiato)
Esperienza didattica
0 punti se l'esperienza profess ona e in anni è pari a quanto rlchlesto nel Bando (esperienza
didattica rchbsta) 0.25 prnti in piÙ per ogni anno success vo a quanto I chiesto nel Bando

Esperienze prolessionali
0 punti

se 'esper enza professionale n anni è pari a qLlanto rlchiesto ne Bando (esperlerza
,0 5 punt in p ù per ogni anno successivo a quanto richiesto net

prafessionale richiesla)

Bando

Esperienze professionali inetenti il modulo: (1 punto per ogni anno di esper enza
profess ona e)

Esperienze didatttche inercnli il modulo (1 punto per ogn anno dl esperienza didattica)
Pregressa esperienza di docènza presso l'Ente con esiti positivi (2 punto per ogn anno
diesperienza)

Pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche inerenti il moduìo (punti 0 5 per ogni pubblicazione)

I

co loquÌo, il cul

pln[eggio oscillerà fra 1 e 10, tenderà ad evidenziare le abllltà didattiche, professionali e

relaziona i dei candidati
1ì.

ll Presid

r,r,,

",,1'n,
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Priorita 3: Fon azìo e giot'dtti
BANDO PUBBLICO OI SELEZIONE PER IL RECLUTAIVENTO DI DOCENTUESPERTI ESTERNI PER
ATTIVITA DI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVI APPROVATI
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2OO7-2013 A VALERE SUL "PIANO STRAORDINARIO PER IL
LAVORO IN SICILIA. OPPORTUNITÀ GIOVANI - PRìORITÀ 3. FORII/IAZIONE GIOVANI"- AWSO N.2Ol201'1 "PERCORSI
FORIVATIVI PER IL RAFFORZAIVENTO DELL'OCCUPABILITÀ E DELL'ADATTABTUTÀ DELLA FORZA LAVORO
SICILIANA--PERIODO 2012.14 - SECONDA ANNUALITÀ

oBtETTTVO FORTVATTVO FORMAZTONE GTOVANT (FORGIO)
PROGETTO FORMAMENTE

crP 2007.tT.051.PO.003 1DlF 19.2. 1 10453 - CUP G76G13002860003
( Sede San Giuseppe Jato; prov. Pa)
ALLEGATO A

DOMANDA DI CANDIDATURA
Spett.le Centro Siciliano per Ia Formazione ProFessionale
CE,SI.FO,P,
Via G.14. Pernice, 5

ll/

-

90144 PALERIlO

a sottosc ritto/a

nalo/a

a ...............

....

Prov

codì.e flscale

PRESENTA

la propria candidahrra per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di docenti da lmpegnare per
attività di docenza nei percorsi formativi approvati nell'ambìto del PIANO STMORDINARIo PER IL LAVORO IN SICILIA
OPPORTUNITÀ GIOVANI - PRIORTTÀ 3 - FORI\4AZIONE GIOVANI .AWISO N. 2Ol2011 "PERCORSI FORI\4ATIV] PER

IL MFFORZAI"IENIO DELLOCCUPABILITÀ E DELLADATTABILITÀ DELLA FOPZA LAVORO SICILIANA PERIODO 20122014 SECoNDA ANNUALIT!y'2011 in riferimento a:
(indicrc i tttolt dd arsi

e I

nadulÌ di docenza per tui sintende presentare ta candidatuta)

I\,4ODULO DI DOCENZA

TITOLO DEL CORSO

Atal fìne, consapevole delle sanzioni penali previste

.
.
.
.
.

da

1'4t 76del

D.P R. 445/2000 e ss

mm.ii dichiara:

di essere iscritto all'Albo regionale degli operatori del!a forrnazione professionale sicillana ai sensi della
circolare assessoriale n. l del 15/05/2013
di essere cittadino itallano
di essere in regime di godìmento deidirittr politici nello stato di appatenenza
dì non aver rlportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso

-

_

lllf P
Pit,|ù

,t

, ù!i»,,t i,' pLr il

^linislcro
u.ttr

tn nn Sùilit:,t,ta'tulihiti,,trni

Priofità 3: Fomazione giova

.
.
.
.

di essere in possesso del seguente

i

titolo di studio

di non essere stato escluso dalltlettorato politico attivo, destituito o dispensatola un impegno presso una
pribblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi delltrt. 127, primo comma, lettera d),
nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957 no 3
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescHzioni e condizioni previste
dalmedesimo

Allega alla presente:

Curriculum vitae in formato EUROPASS
Dichiarazione contenetene stato occupazìonale
Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
Altri titoli ed attestazìoni:

Il/La sottoscritto/a

autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D,L.vo

196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge,

