BANDO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi IeFP 2020-2021
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
L’Associazione Sviluppo & Lavoro con Sede in Corleone (PA) via Leo Castro n.8, accreditata con CIR AAN825,
presso la Regione Siciliana, a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale,
VISTO
• Le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate con
Delibera n. 157 del 05/04/2018 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana, e successive modifiche ed integrazioni;
• La circolare n.22 del 14/07/2020 relativa ai percorsi di IeFP Anno Scolastico Formativo 2020/2021;
• Il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 attualmente in
vigore;
• Gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di eventuale
personale esterno da impegnare nelle attività corsuali 2020-2021;
CONSIDERATO
• che l’Associazione Sviluppo & Lavoro dichiara di avere aderito e di applicare integralmente il Patto di Integrità,
allegato al progetto presentato ed il Codice Etico adottato dall’Ente, documenti visionabili presso la sede
dell’Ente stesso;
• che l’Associazione Sviluppo & Lavoro per l’attivazione del percorso di istruzione e formazione professionale
a.s.f. 2020/2021 per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione di
personale docente per le materie di base, tecnico professionali ed attività di sostegno;
• che l’ente Sviluppo & Lavoro in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente deve prioritariamente
provvedere al mantenimento dei livelli occupazionali del personale già in forza;
• che l’ente Sviluppo & Lavoro si impegna nell’attribuzione degli incarichi a dare priorità al personale inserito
nell’Albo dei Formatori della Regione Sicilia, in possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida e dalle
normative di riferimento, in subordine agli appartenenti all’Elenco Regionale degli Operatori della Formazione
Professionale ed infine, in ulteriore subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna delle citate
categorie;
• che del monte ore complessivo, almeno 200 ore delle competenze di base deve essere erogato dai docenti
dell’Istituto Professionale di Stato con cui è stato co-progettato il percorso formativo
EMANA
il presente bando per il reclutamento di personale esterno da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla
realizzazione degli interventi presentati a valere della circolare n.22 del 14/07/2020 relativa ai percorsi di IeFP
Anno Scolastico Formativo 2020/21 con sede di svolgimento in Corleone – relativo al corso per “OPERATORE
DEL BENESSERE/ESTETICA - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE/PREPARAZIONE PASTI”
REQUISITI PER L’AMMISSIONEALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere, alla data di scadenza per la
presentazione della domanda,
i seguenti requisiti generali:
• titolo di studio e/o formativi pertinenti all’incarico;
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
• non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
• non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

e i seguenti requisiti specifici (solo per il personale docente):
Il personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle Linee guida Regionali IeFP
di uno dei seguenti requisiti:
• per l'area formativa delle competenze di base, possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola
secondaria di secondo grado o possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica inerente l'area di competenza;
• per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP 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.
I requisiti sopra esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.
POSIZIONI DISPONIBILI
Saranno stipulati contratti di lavoro temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi, secondo il CCNL
della Formazione Professionale.
L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in
coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
INCARICHI MESSI A BANDO E RELATIVI PERCORSI FORMATIVI:
AREA FORMATIVA - COMPETENZE DI BASE
2° ANNO
Aree Disciplinari/Assi Culturali
Materia
Lingua e letteratura italiana
LINGUAGGIO
Lingua inglese
MATEMATICO
Matematica
Scienze degli alimenti
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Scienze motorie
Tutela dell’ambiente ed energie rinnovabili
Storia
Educazione civica e cittadinanza
STORICO-SOCIALE E CITTADINANZA
Diritto ed economia
Religione cattolica o attività alternative

Ore
100
32
66
62
40
30
46
33
33
20

AREA FORMATIVA - COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI – SVOLTE IN COMUNE
2° ANNO
Aree Disciplinari/Assi Culturali
Materia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
COMPETENZE TECNICOTecniche di accoglienza e comunicazione
PROFESSIONALI
Informatica

Ore
20
20
20

AREA FORMATIVA - COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA 2° ANNO
Aree Disciplinari/Assi Culturali
Materia
Predisposizione e cura degli spazi di lavoro
COMPETENZE TECNICOGestione dell’esercizio
PROFESSIONALI
Tecniche professionali in estetica

Ore
60
40
269

AREA FORMATIVA - COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI 2° ANNO
Aree Disciplinari/Assi Culturali
Materia
Predisposizione e cura degli spazi di lavoro
COMPETENZE TECNICOTecniche di trattamento e di conservazione delle materie prime
PROFESSIONALI
Tecniche professionali di lavorazione delle materie prime

Ore
60
78
231

VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata a giudizio insindacabile
da un’apposita commissione nominata dell'Ente che avrà il compito di accertare, sulla base dei titoli e delle
esperienze didattiche e professionali, il possesso dei requisiti, le competenze e l’effettiva disponibilità a svolgere
l’incarico in rapporto alle esigenze connesse alla realizzazione del programma di lavoro. Pertanto i candidati
considerati idonei, saranno convocati a discrezione dell’ente per un colloquio individuale. L’eventuale assenza del
candidato, alla convocazione, sarà considerata rinuncia all’incarico. L’Associazione Sviluppo & Lavoro si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla valutazione dei titoli nonché all'eventuale conferimento e gestione della prestazione d'opera. Il
personale che ha prestato la propria attività nell’ultima annualità (2019/2020), sarà valutato alla luce di eventuali
nuovi titoli, che allegherà alla candidatura, e all’esperienza pregressa dagli ultimi incarichi presso l’ente e non
dovrà presentarsi ai colloqui se non espressamente richiesto.
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri
Per le attività di Docenza per l’area formativa delle competenze di Base
Titoli
Abilitazione all’insegnamento
Titoli di Studio:
Laurea magistrale o specialistica per il
profilo richiesto
Titoli aggiuntivi specifici:
Master/ Specializzazione post laurea/
Dottorato
Esperienza didattica pertinente non IeFP
Esperienza didattica pertinente in
percorsi IeFP
Precedente esperienza con l’ente
Colloquio

Punteggio
5 punti
voto 110 con lode = punti 20
voto da 106 a 110 = punti 15
voto da 100 a 105 = punti 10
voto <100 = punti 5
per ogni titolo coerente con la tipologia della disciplina di
insegnamento = punti 1
per ogni anno scolastico in percorsi riconosciuti e autorizzati da
enti pubblici (per anno Scolastico pieno si intendono almeno 180
giorni) = punti 1
per ogni anno formativo effettuato in percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (per anno Scolastico pieno si intendono
almeno 180 giorni) = punti 2
per ogni esperienza = punti 2
Colloquio di approfondimento

Punteggio
max
5
20

5

10

10
10
40

Per le attività di Docenza per l’area formativa delle competenze tecnico professionali
Titoli
Titoli di Studio pertinenti al profilo
Titoli aggiuntivi pertinenti al profilo
Esperienza professionale pertinente
Esperienza pertinente in percorsi IeFP
Precedente esperienza con l’ente
Colloquio

Punteggio
Laurea magistrale o specialistica per il profilo richiesto = punti 15
Laurea triennale = punti 10
Diploma = punti 5
per ogni titolo coerente = punti 1
per ogni anno = punti 1
per ogni anno formativo effettuato in percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (per anno Scolastico pieno si intendono
almeno 180 giorni) = punti 2
per ogni esperienza = punti 2
Colloquio di approfondimento

Punteggio
max
15
5
10
10
20
40

I punteggi dell’esperienza didattica e dell’esperienza didattica in percorsi formativi IeFP non sono cumulabili nella
stessa annualità.

CANDIDATURA E CONDIZIONI
L’Associazione Sviluppo & Lavoro si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione ai
moduli oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le
materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano
sono coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. Inoltre è richiesto la compilazione della
scheda di autovalutazione, parte integrante della domanda di partecipazione.
Inoltre, l’Associazione Sviluppo & Lavoro si impegna nel rispetto del proprio assetto organizzativo ad osservare gli
obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito nell’albo regionale della formazione professionale e/o
successive modifiche e nel rispetto di quanto statuito dalla L.R. 10 del 10 luglio 2018, - Art. 5 - Disposizioni in
materia di istruzione e formazione professionale. Infine in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità
l’Associazione si fa promotore della più ampia partecipazione della componente femminile assicurando pertanto il
più ampio coinvolgimento delle donne in attività finanziata.
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, qualora
venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per non la
veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti connessi
scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall’autorità di gestione che
dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni false.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è raggiungibile e consultabile sul sito dell'Ente all’indirizzo http://www.sviluppoelavoro.it dal
quale può essere scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità la seguente
documentazione:
• Domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello disponibile, di cui all’Allegato 1
• Autocertificazione utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 attestante gli anni di esperienza professionale
coerenti con le attività proposte e gli anni di esperienza didattica coerenti con le attività proposte;
• Scheda di Autovalutazione, da redigere secondo il modello disponibile, di cui all'Allegato 3
• Dettagliato curriculum vitae firmato in originale 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”), da cui si
possano evincere tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte
le certificazioni che si riterrà opportuno;
• Copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
• Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a svolgere l'incarico.
• Fotocopia firmata, pena inammissibilità, del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli sopra indicati dovrà pervenire in una delle seguenti
modalità: brevi mano, esclusivamente in busta chiusa, dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì presso la sede di
via Leo Castro n. 8 - Corleone; Posta Certificata da inviare all’indirizzo PEC: sviluppoelavoro@pec.it ; o tramite
raccomandata A/R da inviare a Associazione Sviluppo & Lavoro – Via Leo Castro n. 8 - 90034 Corleone (PA)
entro e non oltre le ore 13:00 del 10/09/2020, non farà fede il timbro postale.
Le domande di candidatura inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno automaticamente escluse.
Si specifica che le istanze non datate, non firmate, non complete in tutte le parti richieste, non corredate dalla
documentazione richiesta, non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica, pervenute fuori termini di scadenza
del bando e con curriculum non in formato europeo, non datato e firmato, saranno considerate nulle; saranno altresì
annullate le candidature che non soddisfano il requisito di esperienza didattica e professionale minima prevista.

Il presente bando con i relativi allegati saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione presso il C.P.I. di Corleone,
e pubblicazione sul sito dell'Ente all’indirizzo http://www.sviluppoelavoro.it
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, che
si sia reso nel frattempo disponibile così come previsto dalla normativa vigente.
In subordine, nel rispetto di quanto previsto dal DDG n. 2828 del 28/06/2018, dall’accordo regionale per la
salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale del 23/07/2018 si procederà,
dando priorità, al personale inserito all'albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76 e nel rispetto di quanto istituito dal
disegno di legge n° 231 stralcio 1, art. 5 " Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale"
approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana in data 27/06/2018.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell'Ente, di
ripartire il monte ore previsto, i singoli moduli tra più candidati risultanti idonei.
I candidati idonei dipendenti dell'amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla
stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilasciato di detta autorizzazione.
L'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità
di sorta, per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del
percorso di istruzione.
La partecipazione al bando, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, l’assegnazione
dell’incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza
dell’esistenza da parte dell’Ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le procedure
impartite dalla autorità di gestione.
L'Ente si riserva, altresì, la possibilità, di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle
direttive impartite dall'Assessorato Regionale - Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Sicilia. Di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta
per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del corso.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 l'Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fatti
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali dichiarati potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Associazione Sviluppo & Lavoro
Via Leo Castro n.8 90034 Corleone (PA)
Tel. 091/8464289 - email sviluppoelavoro@alice.it
Corleone, 03/09/2020
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Lupo Gaetano

