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Obbligo d 'Istruzione - Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
 
Avviso 7/2016
 
Corso: "Operatore del benessere"
 
D.D.G. n. 6060 del 1211012016
 
Anno Scolastico/Formativo 2015/2016
 
Sede Formativa: Catania
 

A seguito del Comunicato prot. n. 1822 del 11 /0112017, pubblicato suI Sito Istituzionale in data 12/0 I/20 17 

Si trasmette 

in allegato alla presente, copia del Bando di reperimento di Formatori - Docenti esterni del seguente 
progetto: 

Progetto "Etna"- Corso "Operatore del benessere" n° anno CIP : 
20 14.IT.05.SFOP .O 14/311 0.119.2 .8/0441; 

al fine di essere pubblicato suI sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell 'Istruzione e della Formazione 
Professionale ed essere affisso presso i locali del Servizio Xll". 
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MESSINA - Viole Regina Mnrghcrim, 27 -TcLmn: 09036351
 
PALEIUvlO - ViJ Galilco Galild , 127/:1- Td .lF;lX 091 6606919
 

SIRACUSA - Viale Montcdo ro, 67 - Td .lFax 0931 24018
 
S. GIOVAN NI LA PUNTA (CT) - Via Duca D 'Ao.~ t :I . 104 - Tel. 095 7514178
 

NICOSIA (EN) - Via S;tJHa Lucia, 1 - · I c l.l l~l( 0935 639597
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"e.F.p. - S. Giovanni Apostalo" 
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Dipartimento dell 'istruzione e della torrnazione professionale 

Prot. N . 49/17/REG del 16/0l/2017 

Avviso per il reperimento di Formatori- Docenti - Esterni 
Sede Formativa: Catania 

II "C.F.P. - S. Giovanni Apostolo" (SGA) 

IL Presidente 

•	 Visto it Comunicato 1822 del 11/01/2017 
•	 Visto it D.D.G. 1757 del 29/0412016; 
•	 Visto il D.D.G. n. 6060 del 12/10/2016 di autorizzazione all' avvio delle attivita relative ai 

Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale, a valere dell' Avviso 7/2016: 
•	 Vista la non disponibilita di personale interno da destinare alia copertura di ore di docenza 

libere presso la Sede Formativa di Catania; 
•	 Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di lavoro per I'arricchimento dell' offerta formativa; 

RENDE NOTO
 
La riapertura della selezione per il conferimento di incarichi
 

Questo Ente di Formazione "C.F.P. - S. Giovanni Apostolo"( S.G.A.) intende conferire per 
A.S.F. 2016/2017 l'incarico appresso indicato , mediante contratto di collaborazione a progetto 0 

altra forma contrattuale prevista e comunque a tempo determinato, previa selezione di candidature 
pervenute, 

Obbligo d'Istruzione - Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

Corso: "Operatore del benessere" 11° Anno - 1056 ore
 
Progetto "Etna"
 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1I9.2.8/0441
 
CUP: G63J16001830006
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Ore
Modulo Requisiti

Complessive 
Comprovata esperienza professionale e didattica TRATTAMENTO 
del modulo. Titolo di studio richiesto: 50

CAPELLI professionale nel seuore di riferimento. 

nell 'insegnamento 
Attesto di qualifica 

1. La domanda di partecipazione alia selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Presidente
 
del "C .F.P. - S. Giovanni Apostolo" (S .G.A). deve pervenire entre Ie ore 12.00 del 13/01/2017
 
allo stesso S.G.A. sede formativa di Catania - Via A. De Cosmi, 15 e/o Sede di Coordinamento
 
Regionale - Via A. De Cosmi, 5 - Catania, mediante consegna brevi manu e/o via mail.
 
La stessa deve contenere il/i modu!o/i per il quare si richiede la candidatura, il consenso a!
 
trattamento dei dati, con allegati: C.V. in formate europeo, copia docurnento di riconoscimento
 
valido, copia titolo di studio, copia codice fiscale.
 
Coloro i quali avranno inoltrato domanda nei termini e nei modi previsti dal presente Bando,
 
saran no valutati per un eventuale incarico previa convocazione per la selezione.
 

2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con 
comprovata specializzazione; 

3. Per I'ammissione alIa selezione per it conferimento dell' incarico occorre:
 
- essere cittadino italiano 0 di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 
- godere dei diritti civili e politici;
 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
 
l' applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali 

4. La selezione delle domande sara effettuata a giudizio insindacabile dal Presidente delI 'S .G.A. 0 

da un 'apposita commissione all'uopo nominata che terra conto: se i! candidato e iscritto all' Albo 
degli Operatori della Formazione Professionale ex L.R. 24/76, dei precedenti rapporti di 
collaborazione instaurati con I'Ente, del titolo di studio, del Curriculum del candidato con 
esperienze di lavoro ne! campo di riferimento dell'insegnamento delle materie ed esperienze 
metodologiche-didattiche, pubblicazioni e altri titoli e competenze specifiche richieste per ogni 
singolo progetto. Si precisa che non si procedera alia formulazione di alcuna graduatoria. 
Saranno applicate modalita e criteri per la valutazione dei requisiti, secondo l'acclusa scheda 
che eparte integrante del presente Avviso di cui all'Allegato 1; 

5. Avverso I'individuazione non eammesso ricorso. 

6. Su richiesta dell'Ente di Forrnazione, I'aspirante si rendera disponibile per un eventuale colloquio 
di approfondimento con il Responsabile 0 con la Commissione, per verificare la coerenza tra i 



: jl F ~ )'l1h; \,;(1/\11tV ~ :)P lC 

Unione Europea Her L1A ~:~~, 
REPUBBLICA ITALIANA nC' fi RHlMA OPElim Vij \1£\ 

Regione Siciliana 

Assessoralo dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

curricula presentati e le figure degli aspiranti formatori richieste dal bando . Egli-sara convocato per 
telefono . 

Si precisa che: 

1. Valutata l'idoneita del Formatore, l'S.G.A. si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienarnente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della P .A. 0 da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sara subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

2. L'Ente S.G.A. si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti; 
3. II Presidente, nella qualita di Rappresentante legale del S.G.A., in base aile prerogative affidategli 
dalla normativa, sottoscrive la convenzione con i formatori designatio II compenso sara regolato dai 
parametri riportati suI C.C.N.L. di categoria. 

4. Ai sensi dell'art.l0 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
daIl' art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l' S.G. A. per Ie final ita di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza aIle norme vigenti. 11 candidato dovra 
autorizzare l'S.G.A. al trattamento dei dati personali . II titolare del trattamento dei dati e il 
Presidente dell' S.G.A.; 

5. II presente Avviso evisionabile pres so la Sede Regionale Via A. De Cosmi, 5 - Catania e presso 
la Sede Formativa di Catania - Via A. De Cosmi, 15 e pubblicato suI sito dell'Ente 
www.sgaformgione.it · 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici d.i segreteria dell'S.G.A., 
Tel 095/325217 - 095/551964 
Fax 095/325348 - 095/551964 
mail : sgaformazione@tiscali .it -sgacataniatmvirgilio.it

~ 

"C.F.P. - S. Giovanni Apostolo" 

mailto:mail:sgaformazione@tiscali.it
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Allegatol 

Modalita e criteri per la valutazione dei titoli nella selezione per docenti della formazione
 
RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEITITOLI
 

Tutti i titoli dichiarati 0 presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla
 
commissione esaminatrice, la quale ha ['obbligo di motivarne I'eventuale irrilevanza.
 
Per i titoli pub essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15.
 
Tale punteggio e ripartito secondo i seguenti criteri :
 

a) Iscrizione all'Albo degli Operatori della Formazione Professionale ex L.R. 24/76- punti complessivi : 5 
b) Rapporti di lavoro con l'Ente - punti complessivi: 2 
c) Titoli d i stud io attinenti - punti complessivi : 4 
d) Esperienza didattica oltre 5 anni - punti complessivi : 3 
e) Attestati/Master, Pubblicazioni - punti complessivi: 1 

TITOLI 01STUDIO (massimo 3 punti) 
Sono valutati solo i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per I'ammissione alia selezione.
 

Non vengono valutati i titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'accesso.
 
II totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello richiesto per
 
I'ammissione e ripartito nelle seguenti sottocategorie:
 

Titoli di studio di ordine pari 0 superiore a quello richiesto per I'ammissione al concorso 
strettamente attinenti alia professionalita richiesta: 

2
max punti 2 Diploma di Laurea (Triennale + Specialistica) : punti 1,50 

0 Laurea: punti 0,50 

b) 

max punti 1	 Abilitazione alia professione di insegnante, della c1asse corrispondente a 

quella oggetto del modulo di insegnamento: punti 0,75 
Ogni altra abilitazione conseguita: punti 0,25 

c) Esperienza Didattica : da 5 anni a 10 anni : Punti 1 
da 10 a 15 anni: Punti 2 
da oltre 15 anni: Punti 3 

ALTRI TITOLI (Massimo 1 punto] 

1. Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione riguardante Ie materie 

insegnate. Punteggio 0,25 per ciascun titolo esibito 

d) 
2. Dottorati di rice rca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professlonalita 

oggetto di selezione. Punteggio 0,25 per ciascun titolo esibito 


