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FANDOADEVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA,LA SELEZIONE ED ILRECUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE

CENTRO STUDI E RCIERCHE COD. ACCREDITAMENTO AAM656
PREMESSA

l'associazione CENTRO STUDI E RICERCHE, con sede in Palermo via Gino Marinuzzi, 11, ente accreditato
presso la Regione Siciliana (AAM656), a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in

attuazione della circolare 14 del 03.08.2021 per la "Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e
formazione professionale I' annualità - a.s.f. 2021-2022

VISTO

Le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale leFP" di cui

al DDG 1277 del 17.07.2021

Dipartimento delf'istruzione e della Formazione Professionale della

Regione Siciliana;
La circolare 14 del 03.08.2021 relativa ai percorsi di primo anno lefp a.s.f. 2020/2021-Sistema
Ordinario e Duale

L'accordo Trilaterale Regionale del 23.07.2018
II DDG 3270 del 23/07/2018 che aggiorna l'albo regionale, e successive modifiche e integrazioni;
I Verbale sindacale del 18.10.2021

cONSIDERATO
Che codesto Ente, necessita di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle
in organico

e

comunque avente diritto alla

assunzioni, in ossequio alla Legge 81/2015

e

comunque alla normativa in

di cui

dispone

intende

tra il

personale

avviare un processo di reclutamento del personale

precedenza in

di

nuove

regime di tutela dei lavoratori,

necessario per l'attuazione delle attività formative

formativi:
dell'annualità 2020-2021, relativo ai seguenti percorsi
OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo ESTETICA
ACCONCIATURA
OPERATORE del BENESSERE indirizzo

Sede di Palermo-

caso

Via Gino Marinuzzi, 11

EMANA
di
nelle
ad evidenza pubblica
per il reciutamento di personale da impiegare
esenteperbando
attività
la
indicato,
sopra

enza
nelf'ambito
Art. 1

realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
della Circolare 14 del
03.08.2021, per P'anno formativo 2021/2022.

come

Procedura e Riserva

bando è riservato al personale inserito nell'albo dei formatori di cui all'articolo 14 della legge del 6 marzo
1976 n.24 e nel rispetto di quato statuito in utimo dal disegno di legge

n.231 stralcio 1 articolo5,

disposizione in materia di istruzione e formazione professionale approvato all'Assembiea Regionale Siciliana
in data 27/06/2018, qualora non si reperisseroi profili ricercati al>interno dell'Albo, saranno valutate, in

subordine, le candidature dei soggeti non inseriti nelfalbo dei formatori di cui alla legge regionale n.24/76,
sempre nel rispetto dei requisiti di cui all'art.2.

Art.2

Requisiti

Gli interessati dovronno dichiarare di possedere alla data di scadenza della presentazione delie domande,

seguenti reauisitigenerali
titolo di studi richiesco dalfincarico;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall'impiego presso la puhblica amministrazione;
di non avere riportato codanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Inoltre il personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida
per la realizzazione dei percorsi di lstruzione e Formazione Professionale" di cui al DDG 1277 del 14/07/2021
pubblicato dal Dipartimento dell lstruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, uno dei

seguenti requisiti:
di base, possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la
per l'area formativa delle competenze
scuola secondaria di secondo grado o possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento,

magistrale o specialistica inerente l'area di competenza;
tecnico-professionali, possesso di diploma di istruzione
per l'area formativa delle competenze
secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coere te con il percorso di leFP
o, in mancanza dei predetti titoli, in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado

accompagnato

da

esperienza

lavorativa

almeno

quinquennale

nell'area,

di

competenza

adeguatamente documentata.

Ordinamento, le lauree Specialistiche e Magistrali si farà
Per l'equiparazione fra le lauree del Vecchio
Ufficiale del
del 09/07/2009 pubblicato sulla Gazzetta
riferimento al Decreto Interministeriale
accademici si farà riferimento alla tabella pubblicata
n.233. Per le equipollenze tra i titoli

07/10/2009

dell'Università
nel sito del Ministero dell'istruzione,

del presente bando.

e

della Ricerca agglornato alla data di scadenza

Art.3 Modalità di

presentazione delle candidature

personale interessato di cui al'art.1 per manifestare la propria disponibilità dovranno produrre a pena di

inammissibilità:
Stanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato A (scaricabile dal sito

www.centrostudiericerche.it ) parte integrante del bando
deragliato curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, da cui si evincono tutte le

informazione necessarie.
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 artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà pervenire entro e

non oltre 11/11/2021.
Le domande

potranno essere presentate:

brevi manu, presso la sede del Centro Studi e Ricerche, via Gino Marinuzzi, 11 -90129 Palermo, dal
Lunedi al Venerdi dalle
a

mezzo pec

ore

all'indirizzo

09.30 alle

12.30;

centrostudiericerche@legalmail.it

Tente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nell'aviso.
Saranno tassativamente escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza.

Art.4 Modalità della selezione e valutazione dei requisti
la selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà effettuata da una

Commissione nominata dalr'Ente, attraverso la comparazione del contenuto degli allegati previsti dal bando
e correttamente presentati dal cancidato, dallesame dei curricula pervenuti, al fine di assegnare un

punteggio scaturente dai sottoelencati criteri di valutazione, e di un colloquio, finalizato alla determinazione

della piena corrispondenza dei titoli di studio posseduti e delle competenze professionali degli stessi con la
materia ed i moduli del corso, accertare attitudini relazionali e motivazionali ed eventuall ulteriori

competenze. Lindividuazione dei soggetti sarà effettuata a gludizio insindacabile dell'Ente.
Dopo aver accertato il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti necessari alla partecipazione al Bando,
ed aver proceduto alla disamina dei curricula pervenuti e agli eventuali colloqui, rEnte comunicherà, via email

la proposta di assegnazione del'incarico ai soggett individuati; entro i successivitre giorni lavorativi isoggetti
individuati sono tenuti a recarsi presso l'ente per sottoscrivere la disponibilità ad accettare l'incarico. La
mancata presentazione entro il termine prefissato sarà considerata dall'ente come formale rinuncia

all'accettazione dell'incarlco, 'Ente pertanto, potrà formulare nuova proposta di Incarico ad altri soggetti che
hanno partecipato alla procedura nelle modalità previste dal presente bando. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni saranno formulate le graduatorle di merito, che saranno affisse presso la sede operativa dell'ente.

La pubblicazione ha valore di notifica aglil Interessati. L'Ente si riserva di non affidare Vincarico, anche in
PEsenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo Insindacabile giudlzlo, decida di non ricorrere ad
una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno all'ente, che si sia reso nel

rattempo

dsponible, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati

nella proposta

progetuale

LEnte si rserva, altresl la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando, in ottemperanza alle
Girettive impartite dall'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale. L'assunzione avverrà con contratto
di lavoro subordinato secondo il CCNL della Formazione Professionale e/o contratti di prestazione individuale

professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente.
TEnte si riserva di non stilare alcuna graduatoria nel caso in cui i moduli fossero assegnati per chiamata diretta
a personale iscritto alrAlbo

CRITERI DI ATTRIBUZzIONE DEI PUNTEGGI

Criterio

Descrizione

Requisito

Punteggio max
20

Laurea vecchio ordinamento, luurea magistrale o
specialistico inerente la tipologia del profilo

(non cumulablle

con altre lauree
desaritte nel punto

professionale

successvo)

oppure
Al
Titolo di studio

10
(non

Laurea breve, almeno triennale, inerente la tipologia
del profilo professionale

cumulabile.

con altre lauree
descritte nel punto

precedente
OPpure
5
(non

Diploma di scuola media superiore

con

cunmulabile

altre

lauree

descritte nel punto

precedente)
A2

Tholi formatvi

Corso di perfezionamento post-laurea,
specializzozione,

Thtoli formati
B1

Esperienza professionale
B2
Esperleza didettica

universitori

universitari, dottoratodi icerca.
Titolo

A3

master

legolmente

riconosciuto

corsi di
eo

non

Puntd per Ogni

titolo

come

Corsi di

Formazione, Certificazioní Linguistiche, Certljficozioni

informatiche o altre certificazioni

2

Punt per ognil
titolo

Esperienza professionale congruente e coerente con Punto perogn
modulo presceto oggetto della candidotura
d
esperiena

Esperlenza dldottica congruente e coerente con |puntoperogni

modulo prescelto oggetto della candidoturo

anno di

esperienzaa

Iscrlzione od Ordinl Professlonali coerenti con I modulo

Iscrizione Ordini/Collegl
lo Assocdezkonl e/o

prescelto o Iscrizioni od Assoclazioni Professlonali per
le professionl non regolamentate alo sensi della legge

Espero proveniente dal

4/2013, esperto provenlente dol mondo del lovoro e

mondo del lavoro
D1

delle professlont.

Colloquio individuale con la commisslone nominoto

doll'ente

OPERATORE DEL BENESSERE/ESTETICA
Area

competenze di base- Moduli-

ingua eLetteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica e Geometria
Elementi di fisica

Durata
in ore
70
62
66

18

Elementi di Chimica
Scienze della terra
Scienze dell'informazione: informatica generale

30

Educazione Civica

25

Storia

Religione

Scienze motorie
Comunicazione
Economia e Diritto
Pari Opportunità
Sviluppo sostenibile

Competenze tecnico professionali
Informatica: office automation

giene sicurezza e prevenzione neiluoghidilavoro

Anatomia e Fisiologia
Acconciatura

Tricologia

Contabilità egestione centro estetico
Estetica
Make-upp

30

54

20
30
B0
30
5
5

65
36
48

145

30

62
145
30

.

OPERATORE DEL BENESSERE/ACcONCIATURA
Durata
Area competenze di base - Moduli -

in ore
70

LinguaeLetteratura Italiana

LinguaInglese
Matematica e Geometria

66

Elementi di fisica
Elementi di Chimica
Scienze dellaterra

Scienze dell'informazione: informatica generale
Storia

54
25

Educazione Civica

20

Religione

30

Scienze motorie
Comunicazione
Economiae Diritto

30
30

6

Pari Opportunità

Sviluppo sostenibile

Competenze tecnico professionali

Informatica:office automation

Igienesicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Anatomia e Fisiologia
Acconciatura

Tricologia

Contabilità e gestione centro estetico/acconciatura

Estetica
Make-up

65
36
48

165
35
62

120
30

Art. 6 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il CENTRO STUDI E RICERCHE si impegna al trattamento dei dati

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridico-amministrativa del bando.

Art. 7 Disposizioni finali

La ricerca attiva del presente bando è rivolta ad ambosessi.

11 presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori inseriti nell'Albo dei formatori di cui
alla L.R. 20/76 in modo non vincolante per l'Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di

affidamento concorsuale o para concorsuale.
I1 Bando è da intendesi come mero procedimento, finalizzato alla raccolta delle candidature, che non
comporta diritti di relazione o preferenza, volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle

attività di cui alla circolare 16/2019, in possesso dei requlsiti necessari.

Palermo 04/11/2021

Centro StudieRicerche
Rappresenante legle

CENTRO
STUDI
E
RICERCHE
ALLEGATO A

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE DOCENTE – CIRCOLARE 14 del 3.08.2021

Il sottoscritto/a…………………………………………………………….nato/a a…………….…………………………………………………..
Il………………..……….. C.F……………………………………..…………….Residente a………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………..cell………………………………..………………………….
Email……………………………………………………………………………………….
Si candida
al presente Bando, per il ruolo di docente relativamente ai moduli di seguito indicati (contrassegnare con una X i moduli
per i quali ci si intende candidare)

Per il percorso di “OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo Estetica
Area competenze di base – Moduli -

Durata
in ore

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica e Geometria
Elementi di fisica
Elementi di Chimica
Scienze della terra

70
62
66
18
18
30

Scienze dell’informazione: informatica generale
Storia
Educazione Civica
Religione
Scienze motorie
Comunicazione
Economia e Diritto
Pari Opportunità
Sviluppo sostenibile
Competenze tecnico professionali
Informatica: office automation
Igiene sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Anatomia e Fisiologia

30
54
25
20
30
30
30
6
6
65
36
48

Acconciatura
Tricologia
Contabilità e gestione centro estetico
Estetica
Make-up

145
30
62
145
30

Per il percorso di “OPERATORE DEL BENESSERE indirizzo Acconciatura

Area competenze di base – Moduli -

Durata
in ore

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Matematica e Geometria
Elementi di fisica
Elementi di Chimica
Scienze della terra

70
62
66
18
18
30

Scienze dell’informazione: informatica generale
Storia
Educazione Civica
Religione
Scienze motorie
Comunicazione
Economia e Diritto
Pari Opportunità
Sviluppo sostenibile
Competenze tecnico professionali
Informatica: office automation
Igiene sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Anatomia e Fisiologia
Acconciatura
Tricologia
Contabilità e gestione centro estetico/acconciatura
Estetica
Make-up

30
54
25
20
30
30
30
6
6
65
36
48
165
35
62
120
30

Il sottoscritto dichiara quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri stati membri dell’unione Europea
di godere dei diritti civili e politici
di non avere riportato condanne penali anche non definitive;
di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere inserito/a nell’Albo degli operati della Formazione Professionale
di NON inserito/a nell’Albo degli operati della Formazione Professionale
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 della seguente laurea/ titolo di studio:

•

_________________________________________________________________________________
di essere abilitato all’insegnamento
di NON essere abilitato all’insegnamento

DICHIARA
Indicare l’esperienza in anni
Esperienza professionale coerente con le attività proposte
Esperienza didattica coerente con le attività proposte

DICHIARA
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 artt. 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
Copia del titolo/titoli di studio

Luogo e data………………………………

Firma
…………………………………………..

