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O .D .A. Formazione Professionale 

Prot. N. ; \ I UL-o/2017 
Oggetto: Trasmissione Bando Selezione Formatori Docenti 

< t 

Spett.le 
CPI n. 27 
Via San Giovanni 
94014 NICOSIA (EN) 

2 2 ~EB 2017 

Allegato alla presente Vi trasmettiamo n. 2 Bandi per la ricerca di personale specializzato per il 
corso: TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 4° ANNO , avviso 4/2015, per l'insegnamento della 
seguente materia: 
STORIA 
Il suddetto corso è stato approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale del Lavoro con 
DDG 6045 del 11-10-2016, registrato alla Corte dei Conti il 07-12-2016 e pubblicato il 16-12-2016 ., 
e,organizzato da questo Ente per l'annualità 2015-2016 

Opera Diocesana Assistenza 
Sede di coordinamento Regionale 

Via Galermo n• 173 - 95123 Catania - Partita I . V . A . 00527020879 
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SICILIA 2020 
PROGRAMMA OP E RATIVO 

2 2 f B '20 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PER IL CORSO "TECNICO ACCONCIATORE 4"' ANNUALITA' "ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2015/2016 

O.O.A. OPERA DIOCESANA ASSISTENZA 

~ VISTO l'Avviso 4/2015 "Avviso per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale -
seconda terza e quarta annualità- a.s.f. 2015/2016 "approvato con decreto n° 8193 del 02/11/2015, e s.m.i. , 

~ VISTO il D.D.G. 5263 del 13/09/2016 "Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti 
presentati a valere sull'Avviso n. 4/2015 Programma Operativo della Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" e relativo allegato che designa l'ente ODA quale soggetto erogatore del percorso: Tecnico Acconciatore 
4° annualità; 

~ VISTO IL DDG 6045 del 11-10-2016 "Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e impegno di spesa 
per i progetti presentati a valere sull'Avviso 4" Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e 
formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - programma Operativo della 
Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e relativo allegato che designa l'ente ODA quale soggetto 
erogatore del percorso: Tecnico Impianti Termoidraulici 4° annualità; registrato alla Corte dei Conti in data 
07-12-2016 e pubblicato in data 16-12-2016 . 

~ VISTE le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate il 13 
settembre 2011 e successive integrazioni ed aggiornamenti; 

~ CONSIDERATO che L'Ente di formazione ODA, per l'attivazione del percorso di cui sopra nell'ambito dell' lefp, 
annualità 2015-2016, per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere alla 
individuazione di personale docente per le materie di base e tecniche professionali,;. 

EMANA 

Il presente bando per l'individuazione di: 

FORMATORI DOCENTI 

MODULI REQUISITI 

Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore oppure diploma di laurea 
STORIA inerente con esperienza didattica triennale 

Per l'ammissione alla selezione è necessario 
- Titolo di studio rich iesto dall 'incarico; 
- Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
- Non essere escluso dall 'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 
Si precisa che gli incarich i verranno assegnati prioritariamente al personale interno all 'Ente, ed agli operatori in mobilità iscritti 
all 'Albo della F.P. avendone i requisiti richiesti. 
Si invitano gli interessati in possesso dei requis iti citati , a far pervenire domanda e dettagliato curriculum professionale (in 
formato europeo) tramite posta elettronica.o consegna a mano o per raccomandata con avviso di ricevimento, presso il C.F.P. 
O.DA sede corsuale di Nicosia Via Calvario 8, o presso la sede Legale Via Galermo 173 Catania, entro e non oltre le 
ore12.00 del 04-03-2017 
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Il presente bando, viene pubblicato sul sito Ufficiale del Dipartimento della Formazione Professionale , presso il servizio C.P.I. 
comf5'etente e sul sito http://www.oda-catania.it/. -
Per ulteriori informazioni rivol ersi a: 

C.F.P. O.O.A. - Sede Legale Via Galermo 173 Catania, telefono: 095 515822 E-mail: info@oda-catania.it 
Sede corsuale: Via Calvario 8, Nicosia - Telefono - 0935 639800 E-mail: oda.cfpnicosia@email.it 

NICOSIA Lì 2 Z FEB. 2017 



• 
Hllo~IA 

O .D .A. F o r rnazione Professionale 

Prot. N. ~o I UL-o/2017 
Oggetto: Trasmissione Bando Selezione Formatori Docenti 

'} '2 tt'ò "Il~~ 0 
Spett.le 
CPI n. 27 
Via San Giovanni 
94014 NICOSIA (EN) 

.,... 

2 Z FEB. 2017 

Allegato alla presente Vi trasmettiamo n. 2 Bandi per la ricerca di personale specializzato per il 
corso: TECNICO DELL'ACCONCIATURA 4° ANNO , avviso 4/2015 , per l'insegnamento della 
seguente materia: 
STORJA 
Il suddetto corso è stato approvato e finanziato dall'Assessorato Regionale del Lavoro con 
DDG 6045 del 11-10-2016, registrato alla Corte dei Conti il 07-12-2016 e pubblicato il 16-12-2016 ., 
e,organizzato da questo Ente per l' annualità 2015-2016 
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Assistenza 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

Regione Sicilìana 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PER IL CORSO "TECNICO IMPIANTI TERMOIDRAULICI 4 ... ANNUALITA' "ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2015/2016 

O.O.A. OPERA DIOCESANA ASSISTENZA 

);;- VISTO l'Avviso 4/2015 "Avviso per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale -
seconda terza e quarta annualità- a.s.f. 2015/2016 "approvato con decreto n° 8193 del 02/11/2015, e s.m.i., 

);;- VISTO il D.D.G. 5263 del 13/09/2016 "Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti 
presentati a valere sull'Avviso n. 4/2015 Programma Operativo della Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" e relativo allegato che designa l'ente ODA quale soggetto erogatore del percorso: Tecnico Impianti 
Termoidraulici 4° annualità; 

);;- VISTO IL DDG 6045 del 11-10-2016 "Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e impegno di spesa 
per i progetti presentati a valere, sull' Avviso 4 " Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e 
formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - programma Operativo della 
Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e relativo allegato che designa l'ente ODA quale soggetto 
erogatore del percorso: Tecnico Impianti Termoidraulici 4° annualità; registrato alla Corte dei Conti in data 
07-12-2016 e pubblicato in data 16-12-2016. 

);;- VISTE le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate il 
13 settembre 2011 e successive integrazioni ed aggiornamenti; 

);;- CONSIDERATO che L'Ente di formazione ODA, per l'attivazione del percorso di cui sopra nell'ambito dell' lefp, 
annualità 2015-2016, per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere alla 
individuazione di personale docente per le materie di base e tecniche professionali,.i. 

EMANA 

Il presente bando per l'individuazione di: 

FORMATORI DOCENTI 

MODULI REQUISITI 

STORIA 
Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore oppure diploma di laurea 
inerente con esperienza didattica triennale 

Per l'ammissione alla selezione è necessario 
- Titolo di studio richiesto dall'incarico; 
- Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
- Non essere escluso dall'elettorato pol itico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall 'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
- Non avere riportato condanne penali e non avere proced imenti penali pendenti a proprio carico. 
Si precisa che gli incarichi verranno assegnati prioritariamente al personale interno all 'Ente, ed agli operatori in mobilità iscritti 
all 'Albo della F.P. avendone i requisiti richiesti. 
Si invitano gli interessati in possesso dei requisiti citati, a far pervenire domanda e dettagliato curriculum professionale (in 
formato europeo) tramite posta elettronica.o consegna a mano o per raccomandata con avviso di ricevimento, presso il C.F.P. 
O.DA sede corsuale di Nicosia Via Calvario 8, o presso la sede Legale Via Galermo 173 Catania, entro e non oltre le 
ore12.00 del 04-03-2017 



Il oresente bando, viene pubblicato sul sito Ufficiale del Dipartimento della Formazione Professionale , presso il servizio C.P.I. 
competente e sul sito http://www.oda-catania.it/. 

Per ulteriori informazioni rivol ersi a: 

C.F.P. O.O.A. - Sede Legale Via Galermo 173 Catania, telefono: 095 515822 E-mail : info@oda-catania.it 
Sede corsuale: Via Calvario 8, Nicosia - Telefono - 0935 639800 E-mail: oda.cfpnicosia@email.it 

NICOSIA Lì 2 Z FEB. 2017 


