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SELEZiCNE FER iL ÉEELUÌAIdÉNTO DI DOCENTi FOR,'IATORI ISCRITT.
opERATcRl DELLA FoannztoNg ppor=ssÉrme stclLrp.rr:* at
CIRCOLARE ASSESSORIALE N. J DEL15/05/2GI3
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P.emessc che con Deriberazione di Giunta Regiofiale

n 200 der ciucno 2c13 è sbta orevisià .rr i ,iò
201'-2014 ldreozionediqJegtiirte-venifo-ralv cold-(ent nspedo ètie lt1a.tà oet pra.o.*r,t."* "riÈ
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il lavoro Opportuniià Giovani. con pa.Ucolare rlferimento alta prioriià

,Formazione
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Giovant.;
Premesso che nelra provincÌa di parerr.o con DD.G. n- 5295 der20/1il2013 e staro aoorovato
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Visie le Difeiiìve per la prcgramrnazione e p.esenbzione delle propostè fo.rnatvei

.is(oi'VèderecLTp,.rlar:iràzoreoelprogrammèOpe.at\,opegone.eFse2OA-2\1,
vlslo il vedemecum per I aituazione degri interventi che pÉvedono adozicne di uniià dr costo
sianda.c
A ar DDG n,2003 det zslost2u2 de p,osramrne opefaÌilo
y":".1""1_
!:9:l,è.É -!c , Jùi-2.:
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i -i\:\i., ) o; zì aei l it; iiiL t
Visti iprogetÌiesecutiviapprovatida i'amministrazione régiona e, con D D.c. o. 5295 o.el
20l11/20i3
vistc i' Atio di adesione per ra rearizzazione de[e attiv tà progettuari che ob,b iga r' Efie gesiore pubb
a
rcare

Alleso che I' Ente gestorÈ dovÈ garantire, nèi conftonti deila Regione e dèi destinatan.
r-. ccr.rpeienze
professiorìar; e didaluche degioperatori ed il rispetto dei ruoli pr.iessicneii previsti
ne proge(!:sÈcutivo
approvato per i raggiungÌmenlo degliobìettivi prevìsti,
alTc scooo dr édempÌerc a quanto prev;sìo dair'6rt c dela Direitiva n 2247rus112014
der l6[J1/2a14, ed el
successivo D D G 128 der 22ra1r2a14, noven.io a§segnere ofe di crocenza temporaneamenie
ribè.e oer
€ssenza momentanea del docente litolare, si fende opportuno procedere alra serezione
dì iorfi.atoii n
possesso dei ieqlisiti dichiarali per i moduli didatilci previs| nei peicorsifomatÌv
del citato ò,^.c*o Ài .ò^L *À
poatato
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Per l' ammissiofie è necesserio:
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Art.1

:<<Èré i<_rh^ .l Ah^.Èn arÒèr,,^r
L_, à.: c..C -,.:._ _i5 ,s,ol<i e a
oel 15105/2013,PlbbLìcat3 sulLa GURS n 26 Cel 03/05/2D13 ccn Ia qualifica profèssionaie oi Forrnatorc deci
3.1 del CCNL dicategoria:
esse.e citiadlno iialisno o dr uno degll siati membridelt, Untore Europeal
gcdere deì Diritti clvilìe politicii

del CCNL vigerte della

Ìiaao slruordìunio pù il l tvùto it' Siciiit: ottpo unità giòinti
Piorità 3: Fot, a.ìo e giolani

3

Fotocopia Rrmeta del docurnento dl riconoscmento in corso divalidiià e cjelcodice flscale

< non oltre n

'10 giorni naturali e consecutivi atta data
(comedapufiolVartlDDcnl2Edel22nl!2014).NonsarannopresèinesamelecandldeiurepervenLrieoltieiL
ér.nine perentorio sopra indìcato ( non faÈ fede iì timbro postete)

_

n Gso dl ass eg nazio ne deil' incadco, l'Enie potrà richiedere copia autentica dellè
d chiaraie nElla domanda di pa.tecipEzione e nelCurric!lum Vitae

certifcazion ed atiesiàzLoni

npadi.e il monie ore pfevisto per i mcduli tra più c

Sl richiesta CelÌ Ente l' aspirante si rendèr disponibile per un eveit!ate colloquic di eppfofondìmeniÒ
lécoerenza tra tl Curiculum preseirtaio e iiprolllo rchiesto

.e. vpni.àrè

Art. 5

L'Ente si riserue alkesì, di non procedere all'€ffrdamento deoil incarìchi o CÌ revocar i antlcipaiainenie e seiua
f'.c'l.s: ed:l'jèìi;i; di so.ià;.''cit c/u morvj oroi rizzarii', iecnico operativl e iinanziari che i pcngono h

rrancaia altivezione o l' ann'-t iamentc del Progeito o parte di essc
G i incarìchj presso gil lsiltuti di Pena sono subordÌnaii at nutla osta dell, Arnmin sir€zione p€nitenzìaria

Art. 6
L iacarico !,errà iormalizzatc con la scilosariziofe di reoolare coniiaiio

Si ndicano, r sinìesi i ccmpitidelle figura professionale bandÌia.
1- lornire ilservlzio didocenza fioniale e laboraioriaÌe seguendo il prcgetio EsecLrtivo approvato:

2- preseniale apposjia progetiazione dettagliata suìl tntervento ind cendo

a

qr.r"

meiodologia applicata;

b- valutazÌone esiiiformativi, redazione distribuzione e vautazione lest somministra secondo le
é loitète dd I Eì(e

{ft.

E

isiiilzionala e necessari pea la gestjone giuridica del Band
iliaie auicaietizzata e ccn,unque nei lispelio deiie norme viqènii.

Dro.edrr:.i

P

ori!ìi 3: Fothtoziofie

Ad.

giorfili
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Del p.esente Bandc viene dato awiso pubblico a padi.e d4125103/2014 medlente:

-

affissione in bacheca Ce.Si Fo.P sede Regionale Sicilia;
pubblicazione sul sito internet'www.cesifoo.il"i
pLrbblicazione su sito jstituzionale del Dipartimenio lstruzione
cio'/ani' - sotiosezione " Recluiamentc daÌl' Àibo :
trasmissione aì C P I Della provincia dl Palermo.

Palemo, 25/A3/2014

FÈr uLtenorl informazionl è possibile rÌvolgers e:
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FUÈEL;CO Di SELEZiONÈ FER IL RÉCLU]=AITETITO DI DOCET,iii FOR|\,1ÀJORI ISCRITTI
=Ai,IDG -EGiCIiALE DÉGL! OPERAIORi DÉLLé.
ÀLL,ALÉC
FoRMAZICNE PRoFESSIoIIALE Sici|-IANA Ài
SEiiSI DELLÀ CIftCOLARE ASSESSORIALE N. 1 DEL 15r'05i2013
PER ATTIVITA' DI DCCEN SUPPLENZE }IEI PERCORSi FORITIATiVI APPROVATI
PROGRAI4IVA OPERATIVO OB]ET'IIVO CONVERGENZA 2OO7 2013 A VALERE SUL "P]ANO STRAORD NARIO PER IL
G
N . PRIORITA 3 . FOR]\IAZIONE GIOVANT AWISO N 2Ol201] 'PEFCORS

[-\VORO iN SICILIA, OPPORIUNITÀ
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PERIODO 2012-14. SECONDA ANNUALITA

OBIETTI\,'O FORIIIAZIONI AMBITI SPECIALI {FASI

PRoGETTO SAC/r''LITTENTE
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ALLEGATO A
DOMANDA D] CANDIDATUR.A
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.,..via/piazza
..

- ...,..,. .. e-mail:

PRESENTA

la propria candidalura per pafLecipare al bèndo pubblico di selezione per il recluiamento di docenti/espeti esi3rnt da
jmpegnare per altivÌta di docenza nei percorsi formalivi approvati nel hrnb to deil' A\,viso n 20,/2011 in rÌierime|ic a:
(,idÈaie ti ti.ola del caÉa e il noduL di dÉerÈa pù tui slntende
la c2ndidanic)

TITOLO DEL CORSO

A tal fìne, consapevole delle sanzioni penali previsfe

IV]ODULO DI DOCENZA

dali'alt. 76 del

D.P.R- 445,/2000 e ss.rnm.ir. D;.hiera:

un rmpeqno pì'esso una

A:ga

-

aila presente:

Cufiiculum vi[ae in formato EUROPASS
FotocopÌa dì un documento di riconoscimenio vÀlido

1",:"l.*:ou:-.'

II,/i scLtcs.ritto,/a

èutoriza i'Enie

19;i'2003 solo per ì finl istjtuzionali e consenijij daila legge.
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traitamenhr dei dali

ai sensi de D,Lvo

