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

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

IL Presidente

a

a

Visto il Comunicato 1822 del 1110112017

Visto il D.D.G. 8193 del 02/1112015;
Visto il D.D.G. n. 6045 del I7/\O/2OL6 di autorizzazione all'awio delle attività relative ai
Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale, a valere dell'Awiso 4/2015:
Vista la non disponibilità di personale intemo da destinare alla copertura di ore di docenza
libere presso la Sede Formativa di Catania;

r Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di lavoro per l'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. 2015/2015 l'incarico appresso indicato, mediante contratto di collaborazione a progetto o
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" II Anno - 1056 ore
Progetto "STROMBOLI"

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014 I 3 I l0.l 19.2.810350
CUP: G33J16000490006
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Modulo Ore
Complessive

\TCUSFRequisiti ---/

EL. DI ANATOMIA l5 Laurea congruente il modulo insegnato, comprovata esperienza
nell'insegnamento del modulo.

EL. DI FISIOLOGIA l0 Laurea co.ngruente il modulo ìnsegnato, comprovata esperienza
nell'insegnamento del modulo.

ESTETICA
APPLICATA CORPO 60

Comprovata esperienza professionale e didattica n.illns"gnam"nto
del modulo. Titolo di studio richiesto: Attesto di qualifica
professionale nel settore di riferimento.

ESTETICA
APPLICATA MANI 50

Comprovata esperienza professionale e didattica n"tt,insegnar,lento
del modulo. Titolo di studio richiesto: Attesto di qualifica
professionale nel settore di riferimento.

TRATTAMENTI VISO 50
Comprovata esperienza professionale e aldìttici nett, ln-segnarnento
del modulo. Titolo di studio richiesto: Attesto di qualifica
professionale nel settore di riferimento.

FRANCESE 14
Laurea congruente il modulo insegnato, comprovata esperienza
nell'insegnamento di base nella Formazione iniziale.

COSMETOLOGIA E
DERMATOLOGIA 15

Laurea congruente il modulo insegnato, o Diploma di Scuola
Secondaria Superiore e di un'esperienza lavorativa quinquennale.
Comprovata esperienza nell'insegnamento di base nella Formazione
iniziale.

DIETOLOGIA l0 Laurea congruente il modulo insegnato, comprovata esperienza
nell'insegnamento del modulo.

1. I a domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, ind.r:izzata al presidente
del "c.F.P. - S. Giovanni Apostolo" ( s.G.A). deve pervenire entro le ore 12.00 del 24101t2017
allo stesso S.G.A. sede formativa di Siracusa Viale Montedoro, oz 
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Regionale - via A. De cosmi, 5 catania, mediante consegna brevi manu e/o via mail.
La stessa deve contenere illi modulo/i per il quale si richiede la candidatura, il consenso al
trattamento dei dati, con allegati: c.V. in formato europeo, copia documento di riconoscimento
valido, copia titolo di studio, copia codice fiscale.
Coloro i quali avranno inoltrato domanda nei termini e nei modi previsti dal presente tsando,
saranno valutati per un eventuale incarico previa convocazione per la ielezione.

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

3. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell,incarico occorre:
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell,Unione Europea;
- godere dei dirini civili e politici:
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

I'applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

- non essere sottoposto a procedimenti penali
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4. La selezione delle domande sarà effettuata a giudizio insindacabile dal Presidente
da un'apposita commissione all'uopo nominata che terrà conto: se il candidato è iscritto all'Albo
degli Operatori della Formazione Professional e ex L.R. 24176, dei precedenti rapporti di
collaborazione instaurati con l'Ente, del titolo di studio, del Curriculum del candidato con
esperienze di lavoro nel 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 procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
Saranno applicate modalità e criteri per la valutazione dei requisiti, secondo I'acclusa scheda
che è parte integrante del presente Arwiso di cui all'Allegato 1;

5. Awerso l'individuazione non è ammesso ricorso.

6. Su richiesta dell'Ente di Formazione, l'aspirante si renderà disponibile per un eventuale colloquio
di approfondimento con il Responsabile o con la Commissione, per verificare la coerenza tra i
curricula presentati e le figure degli aspiranti formatori richieste dal bando. Egli sarà convocato per
telefono.

Si precisa che:

1. Valutata l'idoneità del Formatore, I'S.G.A. si riserva di procedere al conferimento dell'incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà 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. Il Presidente, nella qualità di Rappresentante legale del S.G.A., in base alle prerogative affidategli
dalla normativa, sottoscrive la convenzione con i formatori designati. Il compenso sarà regolato dai
parametri riportati sul C.C.N.L. di categoria.

4. Ai sensi dell'arl.l0 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall'ar1.l3 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato
saranno raccolti presso l'S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
a$orilzare I'S.G.A. al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente dell' S.G.A.;

5. Il presente Awiso è visionabile presso la Sede Regionale Via A. De Cosmi, 5 - Catania e presso
la Sede Formativa di Siracusa - Viale Montedoro, 67 e pubblicato sul sito dell'Ente
www.sgaformazione.it

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell'S.G.A.,
Tel 0931i24018 - 0951551964
mail: sgaformazione@tiscali.it - sgasiracusa@vireilio.it
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Tutti ititoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla
commissione esaminatrice, ra quare ha robbrigo di motivarne Ieventuare irrirevanza.
Per ititoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 15.
Tale punteggio è ripartito secondo iseguenti criteri:

a) Iscrizione all'Albo degli operatori della Formazjone Professionale ex L.R.24/76- punti complessivi: 5
b) Rapporti di lavoro con l,Ente
c) Titori di studio attinenti ' 

- punti complessivi: 2

d) Esperienza didattica ortre 5 anni 
- punti complessivi: 4

e) Attestati/Master, pubbricazioni - punti complessivi: 3

- punti complessivi: 1

TlTOtl Dl STUDTO (massimo 3 punti)
Sono valutati solo itìtoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'ammissione alla selezione.
Non vengono valutati ititoli di studio inferiori a quelli richiesti per l,accesso.
ll totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli dì studio ulteriorì a quello richiesto per
l'ammissione è ripartito nelle seguenti sottocategorie:

Titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l,ammissione alconcorso
strettamente attinenti alla professionalità richiesta:

max punti 2 Diploma di Laurea (Triennale + Specialistica): punti 1,50
2'Laurea: punti 0,50

max punti 1

b)

Ogni altra abilitazione conseguita:
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)

punti 0,25

L. corsì diformazione, riq ua lificazione, aggiornamento, specia rizzazio ne riguardante re materie
insegnate. Punteggio 0,25 per ciascun titolo esibito

2. Dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità
oggetto di selezione, Punteggio 0,25 per ciascun titolo esibito
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Modalità e.riteri o", l" ralrt"rion" d"i titoli n"lla sel".ion" p", do."nti dell" for."rion"
RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI

Abilitazione alla professione di insegnante, della classe corrispondente a
quella oggetto del modulo di insegnamento: punti 0,75


