ALLEGATO 1
SPETT. ASSOCIAZIONE SVILUPPO & LAVORO
VIA LEO CASTRO N. 8
90034 CORLEONE (PA)

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBLICA DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
nell’ambito della Circolare n. 17 del 10/07/2019 “Percorsi di IeFP anno scolastico formativo 2019/2020 –
Sistema Ordinario ” da impegnare nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP anno scolastico
formativo 2019-2020 Sistema Ordinario relativo alla realizzazione della I° annualità

Priorità e selezione per chiamata diretta di candidature di personale di cui all’art.5 L.R. N. 10/2018
inserito all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale D.D.G. 4106 del
14/09/2018 in possesso dei requisiti sotto citati

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
Nato/a____________________ a_______________________ (________) il __________________,
Residente in via ______________________ n._______ Comune di ________________________,
(____) Cap __________ Tel ______________________ Cellulare __________________________,
E-mail__________________________________________________________________________

MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA
a partecipare alla Bando di selezione per il conferimento dell’incarico di personale non docente o
di docente per i seguenti moduli (contrassegnare con una X il profilo e in caso di personale docente
il modulo o i moduli per i quali si posseggono i requisiti):
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE
Selezionare
con una X

1° ANNO
ASSE DI RIFERIMENTO

MATERIA

ORE

Lingua e letteratura italiana

90

Lingua Inglese

32

Matematica

66

Chimica generale e biologia

20

Scienze

62

Scienze motorie

20

Tutela dell’ambiente ed energie rinnovabili

20

Geografia generale ed economica

30

LINGUAGGI
MATEMATICO

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

STORICO-SOCIALE E
CITTADINANZA

Storia

33

Educazione civica e cittadinanza

60

Orientamento

12

Diritto ed economia

25

Religione cattolica o attività alternative

25

AREA TECNICO PROFESSIONALE
Selezionare
con una X

OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA 1° ANNO
ASSE DI RIFERIMENTO

Competenze tecnico professionali

MATERIA

ORE

Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di
settore

36

Principali terminologie tecniche di settore

43

Processi di lavoro nei servizi del settore benessere

66

Tecniche di comunicazione organizzativa

36

Tecniche di pianificazione

36

Metodi e tecniche di approntamento/avvio

40

Principi, meccanismi e parametri di funzionamento delle
apparecchiature per le attività del settore del benessere

66

Tipologie delle principali attrezzature, strumenti specifici, del
settore benessere

40

Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature

66

Procedure e tecniche di monitoraggio

66

Procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del
malfunzionamento

66

AREA TECNICO PROFESSIONALE

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE PREPARAZIONE PASTI 1° ANNO
MATERIA

ASSE DI RIFERIMENTO

Competenze tecnico professionali

ORE

Attrezzature di servizio

33

Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di
settore

33

Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di
preparazione e distribuzione pasti

66

Principali terminologie tecniche di settore

43

Processi e cicli di lavoro del processo ristorativo

46

Tecniche di comunicazione organizzativa

33

Tecniche di pianificazione

33

Selezionare
con una X

Metodi e tecniche del servizio ristorativo e di sala bar

99

Principi e parametri delle strumentazioni e apparecchiature per
il processo ristorativi

33

Tipologie delle principali attrezzature, macchine, strumenti, del
processo ristorativo

33

Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature, macchine

33

Procedure e tecniche di monitoraggio

33

Procedure e tecniche per l'individuazione e la valutazione del
malfunzionamento

43

DICHIARA
 Di

appartenere

all’Albo

dei

formatori,

di

cui

all’art.

14

L.R.

n.24/1976;

 Di essere inserito nell’elenco degli operatori della formazione ai sensi dell’art.5 L.R. 10/2018
D.D.G 3271 del 23/07/2018;
 Nessuna appartenenza a quanto sopra sopracitato;

DICHIARA ALTRESÌ
Di essere in possesso del Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della
candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza;
Di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti
coerenti con le attività e i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia
di appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG 966 del 19/03/2013;
Di trovarsi nel seguente stato di occupazione: __________________________________________;
Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente
rendimento;
Di non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, comportante l’interdizione dai pubblici uffici;
Che l’indirizzo a quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e/o quello E-mail
su riportata;

Di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente
domanda;
Si allega alla presente domanda:
 Curriculum Vitae in formato europeo;
 Copia fotostatica firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia fotostatica del codice fiscale;
 Copia del titolo di studio di accesso;
 Scheda di autocertificazione titoli ed esperienza posseduta (allegato 2);
 Altra documentazione utile (Master, eventuali corsi di formazione, ecc.).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.

Luogo e data ______________________
Firma
________________________________

