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Prot. N. 318/17/REG del 14/03/2017 
, 5 M~R. 

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

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

IL Presidente 

•	 VistoilComunicato 1822 del 11/01/2017 
•	 Visto il D.D.G. 1757 del 29/04/2016; 
•	 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 disponibil ita di personale intemo da destinare alla copertura di ore di docenza 

libere presso la Sede Formativa di Catan ia; 
•	 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. 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" 111° Anno - 1056 ore
 
Progetto "Panarea"
 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1I9.2.8/0271
 
CUP: G63J16001050006
 



::t f ~':-'J r. ll lun AI I ~\·.,~ ~, r - ( C 

Unione Europea 
~lc rLlA - . ' j,;' 

~ " .\'~REPUBBLICA ITALIANA P R O G R h MhI.~ O?EHATIVO 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale f,e
Dipartimento dell'istruzione edella formazione professionale Union! EUroP!3 ~ C '-I [tJ S::G!tiIOCUf0Pt:-:J 

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, 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. 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; 
3.11 Presidente, nella qualita di Rappresentante legale del S.G.A., in base alle prerogative affidategli 
dalla normativa, sottoscrive la convenzione con i formatori designatio 11 compenso sara regolato dai 
parametri riportati sul C.C.N.L. di categoria. 

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

5. 11 presente Avviso evisionabile presso la Sede Regionale Via A. De Cosmi, 5 - Catania e presso 
la Sede Formativa di Catania - Via A. De Cosmi, 15 e pubblicato sul sito dell'Ente 
www.sgaformazione.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici eli segreteria dell'S.G.A.,
 
Tel 095/325217 - 095/551964
 
Fax 095/325348 - 095/551964
 
mail: sgaformazione@tiscal i.it -sgacatania((i).virgilio.it
 

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

mailto:sgaformazione@tiscali.it
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Prot. N. 319/17/REG del 14/03/2017 AR. 

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

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

IL Presidente 

•	 Visto il Comunicato 1822 del 11/01/2017 
•	 Visto il D.D.G. 1757 del 29/04/2016; 
•	 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 712016 : 
•	 Vista la non disponibilita di personale interno da destinare alla 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 iI conferimento di incarichi
 

Questo Ente di Formazione "c.F.P. - S. Giovanni Apostolo"( S.G.A.) intende conferire per 
A.S.F. 2016/2017 I'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" 111° Anno - 1056 ore
 
Progetto "Vulcano"
 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/l0.119.2.8/0270
 
CUP: G63J16001040006
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curricula presentati e Ie figure degli aspiranti formatori richieste dal bando. Egli sara convocato per 
telefono. 

Si precisa che : 

1. Valutata l'idoneita del Formatore, I'S .G.A. si riserva di procedere al conferimento dell 'incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente aile 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 
dall' art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato 
saranno raccolti presso I'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 . II candidato dovra 
autorizzare I'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 presso 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.sgaformazione.it 

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

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

mailto:sgacatania@virgilio.it
mailto:sgaformazione@tiscali.it

