BANDO A EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE
CENTRO STUDI E RICEERCHE COD.ACCREDITRAMENTO AAM656
PREMESSA
L’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE, con sede in Palermo via Gino Marinuzzi, 11, ente accreditato
presso la Regione Siciliana (AAMM656), a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in
attuazione della circolare 21/2020 per “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione
professionale I° e 2° annualità – a.s.f. 2020 – 2021
VISTO
° Le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale” pubblicate ad
aprile- delibera n.157 del 5 aprile 2018- dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Siciliana;
° Visto la deliberazione della giunta regionale n° 460 del 15 novembre 2018: “modifica del punto 3.1.d delle
Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n° 157 del 05.04.2018;
° La circolare 21/2020 del 14/07/2020 relativa ai percorsi di primo anno Iefp 2020/21- sistema Ordinario e
Duale
° L’accordo Trilaterale Regionale del 23.07.2018;
° Il DDG 3270 del 23/07/2018 che aggiorna l’albo regionale, e successive modifiche e integrazioni;
° Il D.D.S. n° 4339 del 12 Agosto 2019
° Il D.D.S. n°4359 del 13 Agosto 2019
° La nota prot. n. 3825/Gab del 2 –Ott-2020
CONSIDERATO
Che codesto Ente, necessita di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle
di cui dispone tra il personale in organico e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove
assunzioni, in ossequio alla Legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori,
intende avviare un processo di reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività corsuali
Iefp dell’annualità 2020-2021, relativo ai seguenti percorsi formativi:
1. OPERATORE DEL BENESSERE/ESTETICA I° Anno- Sede di Palermo- Via Gino Marinuzzi, 11
2. OPERATORE INFORMATICO I° Anno-Sede do Palermo
3. OPERATORE DEL BENESSERE/ACCONCIATURA II° Anno- Sede do Palermo- Via Gino Marinuzzi, 11
EMANA

Il presente Bando per il reclutamento della figura professionale di Tutor con esperienza professionale da
impegnare con contratto temporaneo funzionale nell’ambito della circolare 21/2020 alla realizzazione degli
interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale nei corsi sopraelencati che si svolgeranno presso la sede di Palermo
Per l’ammissione alla selezione è necessario:
• Titolo di studio richiesto è necessario;
• Di essere cittadino o di uno degli stati membri della Unione Europea;
• Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
• Godere dei diritti civili e politici
• Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti pendenti a proprio carico.
• Di appartenere all’albo dei formatori di cui, allart.14, L.R. n. 24/1976 in possesso di assunzione a
tempo indeterminato entro il 31/12/2008 e nel rispetto di quanto statuito, in ultimo dal disegno di
legge n. 231 stralcio 1, art. 5 “disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale”
approvato all’Assemblea Regionale Siciliana in data 27/06/2018.
n. 2 risorse umane –Area funzionale 3 erogazione- Figura professionale 3.2: Tutor Liv. V
titoli di studio richiesti: laurea e/o diploma di secondo grado ed esperienza decennale nella funzione di
tutoraggio, sarà titolo preferenziale la formazione specifica relativa alla figura in oggetto.
Modalità di presentazione delle candidature
Il personale interessato di cui all’art.1 per manifestare la propria disponibilità dovrà produrre a pena di
inammissibilità:
• Istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’Allegato A (scaricabile dal
sito
www.centro studiericerche.it) parte integrante del bando;
• Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, da cui si dovranno evincere le
informazione e le competenze formative e professionali;
• Fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
• Copia del titolo/titoli di studio
La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000, dovrà pervenire entro e
non oltre 7/10/2020
Le domande potranno essere presentate:
• Brevi manu, presso la sede del Centro Studi e Ricerche, via Gino Marinuzzi, 11 – 90129 Palermo, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30;
• A mezzo pec all’indirizzo centrostudiericerche@legalmail.it
L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di
scadenza
La retribuzione verrà parametrata sui livelli retributivi stabiliti dal CCNL della formazione professionale
(dettaglio indicato nella piattaforma catalogo).
Criteri di valutazione
La valutazione, previa la verifica del corretto invio della documentazione richiesta, avverrà attraverso la
verifica delle competenze e dei titoli dichiarati nella documentazione allegata. Saranno valutati i titoli di
studio richiesti e l’esperienza formativa e professionale. L’individuazione dei soggetti sarà effettuata a
giudizio insindacabile dell’Ente.

ALLEGATO A
BANDO A EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE
Il sottoscritto/a……………………………………………………………nato/a a…………………………………………………………………….
Il…………………….C.F…………………………………………………………..Residente a ………………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………cell………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………………..
Si candida
Al presente Bando, per il ruolo di formatore relativamente ai moduli di seguito indicati (contrassegnare con
una X i moduli per i quali ci si intende candidare)
Per il percorso di “Operatore Informatico su dispositivi e reti” ID 701
PERSONALE Tutor
Durata in
ore

RISORSE UMANE
tutoraggio

200

Per il percorso di “Operatore del Benessere erogazione dei servizi trattamenti estetici” ID 700
PERSONALE Tutor
Durata in
ore

RISORSE UMANE
tutoraggio

200

Per il percorso di “Operatore del Benessere” ID 702
PERSONALE Tutor
Durata in
ore

RISORSE UMANE
tutoraggio

200
Il sottoscritto dichiara quanto segue (contrassegnare le voci con X):

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri membri dell’Unione Europea
di godere dei diritti civili e politici
di non avere riportato condanne penali anche con definitive;
di non avere procedimenti penali in corso
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
di essere inserito nell’Albo di cui al DDG 4106 del 14/09/2019; oppure
di essere inserito nell’elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018; oppure
di avere presentato istanza di inserimento nell’elenco dei formatori di cui al DDG 3271 del 23/07/2018; oppure
di non essere inserito in nessuno dei precedenti DDG
di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal

medesimo
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Inoltre, DICHIARA
Indicare l’esperienza in anni
Esperienza professionale coerente con le attività proposte
Esperienza didattica coerente con le attività
L’esperienza didattica e Professionale è calcolata come prescritto dal D.D.G. n.966 del 19/03/2013
Relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale:
Occupato come lavoratore dipendente con impiego settimanale pari a ______ore settimanali
Lavoratore autonomo
Disoccupato
Mobilità
Cassa Integrazione
Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti:

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n.445 che i dati riportati nella presente candidatura sono veritieri e
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente.
Allega alla presente:
•

Dettagliato curriculum vitae firmato e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445
CON CUI SI DICHIARA CHE I DATI RIPORTATI NEL CURRICULUM VITAE sono veritieri e rispondono alla
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando (esclusivamente in formato
europeo) e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”

•

Copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale

Luogo e data…………………….
Firma
………………………………………..

