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TRASMISSIONE  BANDO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  PERSONALE  DA
IMPEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI  FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE  MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA – PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 -2020 DELLA
REGIONE SICILIANA – AVVISO 8/2016 CS399 (ED697; ED1289 ED1290 ED1291 ED1292 ED1293 ED1294
ED1295  ED1296  ED1297  ED1298  ED1299  ED1300  ED1301  ED1302)   -  CS404  (ED702  ED2002  ED3703)  -
CS1342 (ED2636 ED2637 ED2638) 

 L’ente A.N.A.P.I.A.  Palermo, con sede legale a Casteldaccia via L. Einaudi n. 6

TRASMETTE

Bando indicato in oggetto 

Si allega: 

Bando 

Allegato 1 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA IMPEGNARE PER
LA  REALIZZAZIONE  DEI  PERCORSI   FORMATIVI  DI  QUALIFICAZIONE  MIRATI  AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA – PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 -2020
DELLA REGIONE SICILIANA – AVVISO 8/2016  CS399 (ED697; ED1289 ED1290 ED1291 ED1292 ED1293
ED1294 ED1295 ED1296 ED1297 ED1298 ED1299 ED1300 ED1301 ED1302)  - CS404 (ED702 ED2002 ED3703)
- CS1342 (ED2636 ED2637 ED2638) 

L’ente di formazione ANAPIA PALERMO  

Visto il D.D.G. n. 2895 del 13/06/2016 recante l’approvazione dell’Avviso pubblico n. 8/2016 per
la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione miranti al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia Programma Operativo delle Regione siciliana Fondo sociale europeo 2014-2020;
Visto il D.D.G. n. 5987 del 06/10/2016 recante l’approvazione della graduatoria provvisoria delle
proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni nel quale l’associazione A.N.A.P.I.A. Palermo
risulta finanziabile per 8 progetti; 
Visto  D.D.G.   decreto  di  approvazione  dell’Albo  regionale  degli  operatori  della  formazione
professionale;
Visto  il  D.D.G.  n.  4228  del  01/08/2014,  decreto  di  aggiornamento  dell’Albo  regionale  degli
operatori della formazione professionale ;
Visto il D.D.G. n. 169 del 23/01/2017, decreto di approvazione della graduatoria definitiva;
Viste le previsioni delle lettere C,D, M,P e Q dell’Art 13 dell’Avviso 8/2016, ovvero l’obbligo di; 
a) realizzare le attività conformemente al progetto approvato, alla progettazione esecutiva e nel
rispetto delle indicazioni contenute nell’Avviso e della normativa di riferimento; 
b)  gestire  in  proprio  (attraverso  personale  dipendente  o  mediante  ricorso  a  prestazione
professionale individuale) le attività previste nella proposta progettuale, nel rispetto del divieto di
delega di cui all’art. 3, punto 4 dell’Avviso pubblico
c)  pubblicizzare,  attraverso  procedure  di  trasparenza  e  chiarezza,  le  modalità  di  selezione  di
eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica
dei ruoli e compiti da svolgere;
d)  assicurare  l’utilizzo  di  personale  adeguato  nella  realizzazione  delle  attività  previste  dal
progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale e della
progettazione esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum FSE, dal Vademecum UCS
e dall’Avviso; 
e) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico
prioritariamente dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976; 
Considerato  che  si  rende  necessario  procedere  all'individuazione  dei  contraenti  cui  conferire
contratti di lavoro per l'arricchimento dell'offerta formativa;
EMANA nelle more del Decreto di autorizzazione all'avvio delle attività relative all’Avviso 8/2016
il  presente  bando  per  l’individuazione  di  personale  docente  da  impiegare  nelle  attività  per  la
realizzazione dei 3 progetti ammessi che in totale prevedono 21 percorsi formativi
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L’esperienza didattica e professionale dei formatori dovrà essere pari ad almeno dieci anni. L’Ente
A.N.A.P.I.A.  Palermo in  ottica  di  qualità  e  coerenza  progettuale  si  impegna  a  garantire
l’adeguatezza  del  personale  docente  in  relazione  alle  materie  oggetto  di  formazione.  Pertanto  i
formatori dovranno dimostrare esperienza didattica e professionale in relazione alle materie oggetto
di  formazione.  A  parità  di  punteggio,  scaturito  dalla  selezione  del  personale,  l’A.N.A.P.I.A.
Palermo si  impegna  a  osservare  l’obbligo  di  ricorrere  in  via  prioritaria  al  personale  inserito
nell’Albo dei formatori di cui alla Legge 24/1976.
L’incarico appresso indicato verrà formalizzato attraverso la stipula di una convenzione di natura
privatistica che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato/
professionale o altra tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia, previa selezione di can-
didature pervenute.

I moduli formativi oggetto di docenza inserenti nei progetti formativi sono:  

Modulo Requisiti 

Lingua Inglese 

competenza linguistico-comunicativa in inglese certificata
da Università Italiana o da Enti Certificatori riconosciuti a
livello europeo; 
attività  pluriennale  documentata  di  insegnamento
dell’inglese come lingua straniera; 

Requisiti generali di partecipazione: 
Si precisa che è obbligatorio:

- cittadinanza  italiana o di uno stato facente parte dell’Unione europea; 
- iscrizione  nelle liste elettorali di uno comune dello stato di appartenenza o di provenienza; 
- godimento 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 sottoposti a procedimenti penali.
- non essere stato dichiarato da un impiego statale  
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del

medesimo. 

Modalità di selezione
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata mediante valutazione dei curricula e dei titoli dichiarati e
del risultato del colloquio, volto ad approfondire competenze trasversali e motivazione.
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A suo insindacabile giudizio, la commissione, appositamente nominata, verificherà l’ammissibilità
delle candidature e il  possesso dei requisiti,  procederà all’assegnazione dei punteggi secondo la
scheda di valutazione.

Tutti  i  titoli  dichiarati  o  presentati  dal  candidato  devono  essere  presi  in  considerazione  dalla
commissione esaminatrice, la quale ha l'obbligo di motivarne l'eventuale irrilevanza. Si precisa che
non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. Saranno applicate modalità e criteri per la
valutazione dei requisiti, secondo l'acclusa scheda:

 
Laurea specialistica  pertinente il modulo (LAUREA IN LIN-
GUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE o equi-
pollenti)

7 punti

Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specia-
lizzazione riguardante le materie insegnate.

1 punto per ogni titolo esibito sino a
un massimo di 3 punti

Dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in ma-
terie afferenti la professionalità oggetto di selezione

1 punto per ogni titolo esibito sino a
un massimo di 3 punti

Abilitazioni/specializzazioni 2 punti 
Iscrizione all'Albo degli Operatori della Formazione Professio-
nale ex L.R.24/76

10 punti

Esperienza professionale pertinente 

2 punti per ogni anno di attività conti-
nuativa professionale, sino a un mas-
simo di 20 punti

Esperienza didattica 

2 punti  per ogni anno di attività con-
tinuativa  sino a un massimo di 20 
punti

Esperienze pregresse con l'ente 
1 punto per ogni anno sino a un mas-
simo di 10

Colloquio Individuale Massimo 25 punti

Presentazione della domanda 
L’istanza,  redatta  secondo  l’Allegato  1  deve  pervenire  in  busta  chiusa  specificando  all’esterno
nominativo  del  candidato  e  codice  SELEZIONE  FORMATORI  AVVISO  8/2016   CS  ____
Edizione _____ Sede _____________  esclusivamente Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o
consegnata a mano dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e deve pervenire entro le ore 12.00
del 10/03/2017.  
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In caso di più candidature per più edizioni o corsi potrà essere compilata solo una domanda
indicando tutti i corsi e tutti le edizioni e specificando all’esterno della busta tutti le Edizioni e
le sedi. Si precisa che non farà fede il timbro postale.  L’ente non si assume alcuna responsabilità
per le domande pervenute oltre i termini predetti anche se dipendenti da cause di forza maggiore.
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale
- Curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione delle informazioni e liberatoria

al trattamento dei dati 
- Ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura.

Non saranno accettate domande 
- pervenute oltre i termini previsti 
- non formalizzate sulla modulistica proposta
- non corredate dalla documentazione richiesta 
- non complete in tutte le sue parti.
- Le date dei colloqui saranno pubblicate sul sito dell’ente alla scadenza del presente bando. 

Il presente bando (con allegata la domanda) verrà reso pubblico attraverso pubblicazione su sito
dell’ente  e  presso  i  CPI  competenti  per  territorio.  Inoltre  verrà  inviato  al  dipartimento
dell’Istruzione e Formazione Professionale.

Casteldaccia, _________________ 
Il Presidente ________________
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Allegato 1 

OGGETTO:  BANDO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEL  PERSONALE  DA
IMPEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI  FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI
AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ  IN SICILIA –  PROGRAMMA  OPERATIVO FSE 2014
-2020 DELLA REGIONE SICILIANA – AVVISO 8/2016

Al Presidente dell’ENTE ANAPIA Palermo 
Via L. Einaudi n. 6 Castaldaccia (PA) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ il

_______________  C.F.  ___________________  e  residente  a  __________________________

cap_________ Prov. ____________via _________________________ n. __________

Presenta  la  propria  candidatura  per  partecipare  al  bando  di  selezione  per  il  reclutamento  di

personale formatore  da impegnare nei percorsi  formativi  Avviso 8/2016 per i  seguenti  percorsi

(indicare con una X): 

Id Id corso
Id edi-
zione Qualifica Sede Ore

  344 CS399 ED697 Operatore socio assistenziale Altofonte 25
  344 CS399 ED1289 Operatore socio assistenziale Altofonte 25
  344 CS399 ED1290 Operatore socio assistenziale Casteldaccia 25
  344 CS399 ED1291 Operatore socio assistenziale Casteldaccia 25
  344 CS399 ED1292 Operatore socio assistenziale Casteldaccia 25
  344 CS399 ED1293 Operatore socio assistenziale Misilmeri 25
  344 CS399 ED1294 Operatore socio assistenziale Misilmeri 25
  344 CS399 ED1295 Operatore socio assistenziale Corleone 25
  344 CS399 ED1296 Operatore socio assistenziale Bagheria 25
  344 CS399 ED1297 Operatore socio assistenziale Bagheria 25
  344 CS399 ED1298 Operatore socio assistenziale Bagheria 25
  344 CS399 ED1299 Operatore socio assistenziale Valledolmo 25
  344 CS399 ED1300 Operatore socio assistenziale Alia 25
  344 CS399 ED1301 Operatore socio assistenziale Baucina 25
  344 CS399 ED1302 Operatore socio assistenziale Collesano 25
  348 CS404 ED702 Addetto alla sistemazione e ma- Corleone 15

Pag. 6/8



nutenzione aree verdi


348 CS404 ED2002
Addetto alla sistemazione e ma-
nutenzione aree verdi Valledolmo 15



348 CS404 ED3703
Addetto alla sistemazione e ma-
nutenzione aree verdi Polizzi G. 15


848 CS1342 ED2636 Operatore socio assistenziale Corleone 25


848 CS1342 ED2637 Operatore socio assistenziale Polizzi G. 205


848 CS1342 ED2638 Operatore socio assistenziale Bagheria 25

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 de D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere cittadino italiano  o (specificare) ________________________
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________
- di essere nel pieno godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza 
- di non avere riportato condanne penali
- di non avere procedimenti penali in corso 
- di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio

______________________________________  conseguito
presso____________________________ il __________________________

- di essere / non essere (indicare solo la dicitura di interesse) iscritto all’Albo dei formatori della Regione
Siciliana AREA FUNZIONALE __________ Profilo _______________________

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo,  
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per  persistente  insufficiente  rendimento  e  di  non essere stato dichiarato  decaduto  da  un
impiego statale  per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti  falsi  o
viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 – Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  ovvero  di  non  essere  stato  licenziato  in  applicazione  delle  normative
sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 

- di avere preso visione del bando e di accettare le prescrizioni contenute

Il/La  sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati,  nel  rispetto  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.  196,  per  gli  adempimenti
connessi alla presente procedura.
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Il/La  sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
al  seguente  indirizzo,  impegnandosi  a  comunicare  a  mezzo  posta  elettronica   o  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive

Indirizzo: ______________________________________________________
(comprensivo del CAP)

Telefono:_______________________
posta elettronica certificata/e-mail:____________________________

Il/La  sottoscritto/a  allega la seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi

degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- copia titolo di studio;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale,

Data____/____/_____
Firma 

____________________________________
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