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Via Maggore Tose11i, 30

Con la presente sitrasmette bando pubblico di selezione per il reclutamento di docenti/esperti esterni per attività di

docenza nei percorsl formatrvi approvati
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N'3 bandi reclutamento docenti/esperti esterni
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Premesso che con Deliberazlone diGlunta Regionale n 200 del giugno 2013 è stata prevrsta per I annu3 là
20'13-2014 la riedlzione di queg i interventi formaUvi conducentr rispetto alle flna ità del Piano Slraord naric pei
il lavoro Oppoftunità Giovani, con partico are riferimento alla priorità n 3 'Forr.azione Giovani ;
Prernesso che nella provincia di Palermo con D D G n 5295 de 20111/20T3 è staio approvalo al Ce S Fo P
i Progetto 'FAS - SOCIAL[4ENTE" Avv]so 20 ll annualità;
V ste le Dlrettive per la prograrnmazione e presenlezlone delle proposle formaUve;
Visto ìlVademecum per l'attuazlone del Programnra Operativo Regionale Fse 2007-2013:

i Vademecum per I attuazione degll interventi che prevedono l' adozione di Lrnità di costo siandard
(UCS) Versione 1 del291a512012 - allegato A al DDG n,2003 de1 2914512012 del Programma Operaiivo
reqionale Fse 2007 2013 -C(2007) 6722 del18h2lo7,
Vistjiprogettiesecliiviapprovatidall ammìniskazione reglonale, con D D G n 5295del20lll/2013
Vjslo l'Atlo di adeslone per la realizzazione dele aiuvìtà progettualr che obbliga l' Enle gestore a pubbllcare
atkaverso procedlre di kasparenza e chiatezza a selezione dl eventuale personale esterno da lmDegfare
nell'operazione con pLrntuaÌe specifrca del ruoli e compit da svolgere nonché sulle rnodalità di selezrone
visle le 'sLanze pe lassenza de: docerl lirolari,
Atieso che I Enie gestoae dovrà gaÉntre, nei confronu della Regione e de destinaiari le competenze
professionali e dldatliche degli operatori ed il rispelto del ruoli professlonah prevrsii ne progetio esec!Uvo
approvato per il raggi!ngimento degli oblettivi previsti,
alo scopo dl adempiere a quanto previsto dalL'arl C deLla Drrethva n 22411U5112A14 del16/01/2014 ed a
successivo D D G 128 del22lA1l2014 dovendo assegnare ore di docenza temporaneamente llbere, per
assenza mon'rentanea del docente titolare, si tende opporiuno procedere alla selezrone d formalor in
possesso dei requisiii dich aral per r moduli d dattic prevìsii n-"i percorsr formativl de citato progetto d seg!lto
Vislo

riportato

Dopo aver adempìuto a quanto previsto dall art C della Direttiva n 2247lUS1/2014 del 16/01/2014, ed a
successivo D D G 128 del22lA1l2014 ea\endo esaurito la fase drpubblicazione delBafdo rivollo

1)al'"Elencode personale eccedentario 1l annualità aisensidel verbale stipulato
Dip l-avoro, OO SS E Organizzazionl Datodali'
2)all'Albo Regionale degli Operalori della Formazrone P.ofessionale Sicillana

j

12h112412

Ìa

il

p!bblicato da 1210812014 a|2210612014 sLrlsio istituzionale del Dipariimento lstruzione e Formazione

"Piano Skaordinario per il Lavoro in Slcilia opporlunitè Giovanl - RE\.LU
non avendo icévulo candidaturc dadli interessati delle catedorie a cui era rivolto..
r

I\
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Ptiotilà 3: Fotfinzione giol'nni
Emana
ll presenle bando PUBBLICO per lindLViduazione di docent formatori, iscr'i6i é IIO/V, al' Albo Reg onale degll

Operatod della Formazione Professionale Siciliana e, iscrifti e NON all' "Elenco del personale eccedenlano
ll annualtà ai sensi de verbale stipulato il 1211l2013 tra il Dìp Lavoro, OO SS. E Organlzzazioni Datoda I'

Progetto:

SOCIALIV1ENTE"

C,l.P. : 2007 IT 051.PO o13llllDlF19 211A422
C.U.P, I G76G13002100003

lD:2195
Titolo del corso: Pizzaiolo
Provincie: Palermo
Sede: Paletmo

[lodulo

lD corso

Ore

Espe enza
Dldaitica
mrnima
richiesta (anni)

Esperienza
PrcfessLonale
mtntma
richlesta

Profilo

Competenze
Rlchleste

[,ladre Lingua
lnqlese

2195

16

DOCENTÉ

5

Lrngùe

Straniere

Art.

1

Per l'ammissione è necessaio:

Per I'ammissione à necessario:

-

dichìarazione contenentel
1- stato occupazionale
2- tiloh e competenze

3- anzianiLà

4'carichi difamiglia

-

possessodelle competenze certificate richìeste,
possesso dell'espelienza professionale richiesla,
possesso dell'espeoenza didatlìca rlchlesta,
la cittadinanza iialiana o la cittadinanza di uno degli Stati membr dell'lJnione Europea
non essere siato destituito dispensato o decaduto da ìmpieghi presso le Pubb iche Amminlsirazionl,
nÒn aver riporlato condanne penali e non ess€re destinaiario di provvedimenti che rlguardano
Iapplicazione di misure di prevenzione, di decisjoni civili e di provvedrmenli amminislraUv iscritti nel casellario
giudlziale,

di prevenzione, el sensi deLla legge del 31/05/1965
N,575 e successive rnodificazionl, o non avete in corso procedimenti penali per reatì distampo mafioso

non essere sottoposlì alle misure di sicurez2a o

-

Le docenze si svolgeranno presso le sedi ddatiic

CeSiFoP

f,.

Pitlto strtoìdinotio pct il lnvoto

Prhi

ì Sìcilit:

ortmitui giot\uù

3: Fontlziote giot ti
Art.

2

I rlchiedenli dovranno garantire le atlività inerenti la fLlnzione dL formatote di cu al punto 31 dei CCNL vrgente della
Foanazlone PTofessiona e.
li calendano specifico dello svolgìmenlo delle allìvità terrà conto dele prioitarÌe esrgenze organizzatile riel Ente Le
atuvìià oggetto delpresente Bando si concluderanno erlro ìl mese di Luglio 2014

Art.

3

soggetti inieressati a proporre la candidatura dovranno produre:
- lstanza sottoscnlta jn carta sempLice con lberatoria sulla Pnvacy secondo il modelo AlLegalo A,
Currculum vitae in formalo EUROPASS, con liberatoria sula Pdvacy, lrmaio in ognl pagìna e scttoscrtlo
al a fine

- Fotocop a llrmata del documenio di rlconoscimento rn colso di validità e d€L codice fscale
- Compllare le labe le d va ulazione (A egati B e C )

Le istanze dovranno pervenire presso il Cenko Siciljano pel la Forrnazione Professionale Ce Si Fo P Via G I
èniro
Pernice 5 90144 Palermo (PA)", o per posia elettronica certificata all'indirizzo:
pubblicazione
sulsito
e non oltre n. 10 giorni naturali e consecutivi alla deta di
Non saranno prese n esame le cand dature pervenutè ollre il telmìne perentorlo sopra rndicato (ron iarà fede i
umbro postaLe)
Srprecisa che:
ln caso di assegnazione d€ll incarico, I Ente potrà rlchiedere copla altentica deLle cedifcaz,onr ed attestazion;
dìchiarate nella (lomanda di partecipézione e ne Curricu um vliae,

per motiv di caraltere organjzzatìvo e/o didattici si prevede la possibllità, a giudìz
ripart re il monte ore previsto per i moduli tra più candldat rlsultali idonei

o

nsindacablle

de

Efte, d

È possibile candidarsi per più moduli di docenza. In tal caso bisogna compilare una domarrda di
candidatura per ciascun modulo di docenza, Per cuì s'intende presentare Ia propria candidatllra ed
inserire lè stesse in un'unica busta conlenente un solo curricLrlum vitae in formato Europass e una
sola copia del documento d identità.
La seLezione sarà effeltuata dala commìssione dL valutazlone del Ce Si Fo P , a I uopo lslituita, che procederà a :
verica del requ siti alla verifica della coerenza tra il Curricùlum presenialo e le competenze dchlesLe dal presefta
avvrso

Su richiesta de t' Ente, I aspirante sl rendera d sponibile per un eventuale colloquio di approfofdimento, per veniìcare
la coerenza tra il curricu um presentaio e il profilo richiesto

Art.5
Ente si riserua arresì, dl non procedere all affidamento degl incarichi o dr revocarl anucipatamenie e senza
preawiso ed indennilà di sorla per fatii e/o motivl organizzaUvi, tecnico operativi e finanziari che inlpongcno a
nrancata atùvazione o I annullamento del Progetto o parle diesso
cli incaflch presso gil lslrtuti d: Pena sono subordinati al nulla osta del' Amnrinistrazione Penilenziarla

L

Art. 6
L' rncar co verrà formalizzato con la sottoscriziooe di Iegolare contratto

ddl'[.ÒtrouL]

.

Piefio stfiorlinfltio

Fì
Pri|

il lototo

i

dcllc ftnnnze

Sicitìo: opportunità giott.t

i

3: Fonhoziane giornni

AÉ7

S indicano, rlr sinlesi i compiti de la figura professionale band ta
l fornrre ilseNizio didosenza frontale e laboratoria e seguendo ilProgeito Esecutvo approvatoi

2

presentare apposita progetiazione deftagliata sull' lntervento tndrcendo:
a metodoogia appllcata;
b valutazlone esitÌformativi redazione distribuzione e valutazione test somm nlstrat secondo
qua ità adottate dall' Ente

I

At1.
196/2003, l'Ente si impegna at tratiamento del dat personati dichiarat soo per falt
isiituzionah e necessari per la gestione giuridica del Bando; i dati personali dichiarat potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vìgenti

A

sensi

del Art

T3 del

D Lgs

an.9
Le disposz oni contenule nel presente bando hanno, a

tutligli effetti, norma regolarneniare e conkaftuale

ArL 10
Del presente Bando viene dato awiso pubblico a parlire dal 24106/2014 mediaote:
affìssione in bacileca Ce Sr Fo P sede Regionale Sicilia;

-

pubblicazione sul slto internet

'

I

kasmlssìofe al C P I Dela provincia dì Palermo

Palern o, 24/06/201 4

Per ultenor informazioni è possibile rvoìgersi a:

Cenlro Siciliano per Ia Formazione Prcfessiokale Ce.Si.Fo.P
Via G. M. Pernice,5 Palermo (PA)

Te|091.511585
Fax: 091.526972

ll legale

Do

strmr inotiopot il htoto itt Sicilit: oryo u itàgionni
P orità3: Fo rnzio egiotttli

BANDO PUBBLICO DISELÉZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTUESPERTI ESTERNI PER
TIVITÀ OI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVIAPPROVATI
PROGRAIVIIr'IA OPERATIYO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007.2013 A VALERE SUL "PIANO STRAOROINARIO PER IL
LAVORO IN SICILIA , OPPORTIJNITA GIOVANI . PRIORITÀ 3 . FOR]MAZIONE GIOVANI".AWISO N 20]2011 ' PERCORSI
FORMATIVl PER IL RAFFORZAMENIO DELL'OCCUPABILITÀ E DELL'ADATTABILITÀ DELLA FORZA LAVORO
SICILIANA".PERIOOO 2012.14. SECONDA ANNUALIIÀ

OBIETTIVO

FORIM

IONI AI'ìBITI SPECIALI {FAS)

PROGETTO SOCIALMENfE

CtP: 2007.tT.0s1.PO.003/ /D/F/9.2.1/0422- CUP:

DOMANDA Dl CANDIDAIURA
SpeLt.le Centro Sicì!iano per la Formazione Professionale
CE,SI,FO,P
Via G.14. Pernice, 5 - 90144 PALERN1O

Il/la sottoscrìtto/a
nato/a

a. - -

.., Prov

cod,ce f icale

-Fcioen'e

n

a

.

... ..

recapito

.,via/piazza

telefonico

.... e mail:

.. ..

.

.

PRESENTA
a propria candidatura per patecipère al bando pubblico di selezione per il reciulamento di docenti/esperti esterni da
impegnare per aLtività di docenza neÌ percorsi formativi approvati nell'ambito dell'Awiso n. 20/2011 in riferimento a:
(indìcare it

nbb

de/ cÒ6o e it nDdutÒ di dadnza per cùi s'ntènde préentdre la

TITOLO DEL CORSO

cètuidaturù

I\,IODULO DI DOCENZA

A tal fine, consapevole deìle sanzioni pena i previste dall'a]t. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ti. dichiaraì

di essere cittadino italiano,
di essere in regime digodiraento dei dìrifti polilici nello stalo diappartenenza,
di non aver riportato condanne penali,
di non avere procedirrenti penalÌ in corso,
dl essere in possesso del seguente titolo di studio
di non essere stato escluso daìl'elettorato politìco attivo, deslituito o dispensato da un impegno presso una
pubblica amminiskazione per percis[ente insulficienie rendimento,

c{t

7

f-F,
Piino s(rio li,tatio ?er

,
.

ì1

lanrc in Sicilin: opport ,titì giowni

rìlà 3: Forùnzione giorani
di non essere sLato d;chiarato decaduto da un impiego statale ai §ensi dell,ari. 127, primo cor.rna, lettera d),
nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del presdente
della Repubblica 10 gennaio 1957 n" l,
di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di èccetlate tutte le prescrizioni e le condizioni
previste dal medesimo.

Allega alla p.esente:

-

Curriculum vitae in formato EIIROPASS
FoLocopiè di un documento di riconoscimento valido

Altr;titoli ed aitesiazioni:

Il/La soiioscriito/è

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

196/7001 so'o per i fini istituzionari e consentit: dalla legge.

.onomia

cFin8zc

oBtETTtVO FORMAZIONT AMBTTt SPECIALT (FAS)
OGETTO SOC]ALMENTE

lgede Pror-Dt2a!9rue)

ALLEGAT
TABÉLLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
AREA TEORICA

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

Laurea
Laurea quadriennale o quinquennele vecchio ordinamento specifica ìn

(punti 6 + 0,5 punto per ogn voto maggiore di 100, 2 punU per la lode)

Lautea specialislica nuovo ordinafiento in

(punU 3 + 0 5 punt per ogni voto magg ore di

100,

1 punto

per la ode)

Laurca triennale specifica inr

(punt 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100, 1 punto p€r la lode)

Titolicultu.ali
Master univerchario specfrco (puntl 3)

Doltorato di icerca

spec

o (punti 3)

w

l.;rt) !t,jrttti:ttlit,t).ì;!!tti,,i!ì:;

ì!i :: tItl1:t;!.jtìti r:,,:,):"

Ptiotikì 3: Fototoziotrc eiofiui
elo specializzazione e/o corso di fomazione
dbilitazione
e/o
titolo
specifico
Feiidfr
per
(punlì3
attestato)
profilo
tichiesfo
coercnte con il
Esperienza diclattìca
o punli se l'esperlenza prclessionale in anni è parl a quanto richìeslo nel Bando (espenènza
didatlica rchiesta) 0,25 punli in plÙ per ogni anno success vo a quanlo dchiesio nel Bando

Esperienzè professionali
0 punti se l'esperlenza professlonale in anni è paria quanto rlchiesto nel Banda (espeienza
prolessloraie ,thiesla) 0,5 punti in piÙ per ognl anno s!ccessivo a quarto richiesio nel
Bando

Esperienze prcfessionali inerenti il modulo: (1 Punlo per ogni anno diesperienze
professiona e)

Esperienze didattiche inercnti il moduto

('1

punto per ogni anno di esperienza drdattica)

Pregressa esperienza di docenza presso l'Ente con esiti positivi (2 punio per ogni anno
diespenenza)
Pubblicazioni

Pubbthazioni sctù1tt'td1e inerenti il modulo (punti 0 5 per ogni pubblicazione)

Il colloquio, il cui punteggio oscillerà fra

1e

10, tenderà ad evidenziare le abilità didattiche, proiessiona i e

relazìonali dei candidaii

ll Presìdente
Dott Filippo Russo
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Ptiotità 3: Fomlazio,tQ giot1tti
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RAFFORZA
N,2Ol2011
"PERCORSI
-òErr-r FORMATIVI PER IL
'''_-

roazA LAVoRo slclLlaNA"-PERloDo 201214 _ sEcoNoa aNNUALì-ra
OBIETTIVO FORIì/ìAZIONI AMBITI SPECIALI (FAS)
PROGETTO

SA

LMENTE

Gqte Erg.v.D!Ì-a" Jglao- )

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

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

punli2

Mi-teruniversitario

speciflco (punti

1)

6-oxorato di icerca specifico (punti 1)
alizzazione e/o cotso di fomazione
coerente con it profilo tichiesto (punli3 per attestalo)

quanlo richlesto nel Bantlo (espenenza
0 punu se l'esperienza professionale in anni è parl a
nel Bando
iilattica rcniesta) l punto in più per ogni anno successivo a quanlo richiesio

O oLJnti

se l'espelienza Pr

,LI
:*,.r

i'ì,ùr:tt

r;tint:'it ltt!

ìt

littn;t in !ììri ìti 1'Pt|!!iìI:tìtti:11'\'1"ti
aivo a quanlo richiesto nel Bando

eI ogni anno di esPerienza
professionale)

aogni anno di esperienza didatlica)

iti positivi (2 Punti Per ognL anno
dìespedenza)

Il colloquio,

rl

cli

professionali e
punteggio oscillerà lra 1 e 10, te'derà ad evidenziare Ie abiliLà dìdaltiche'

relazionali dei candidatì.

... .....rì. ...........................

..

ll Presidente
Dott. Filippo Russo

