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DES S.r.l. – Piazza Don Bosco n.6 

90143 Palermo 

Riedizione Avviso n. 20/2011 “La Bottega dell’apprendimento. Formazione 
permanente per la riqualificazione turistica della provincia di Messina” 

Codice CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0367 

Codice CUP: G46G14000030003 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTI  

“RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI OPERATORI DELLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE” 

 

La Des S.r.l. a valere dell’Avviso Pubblico n. 20/2011 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, ha avuto 

ammesso a finanziamento la riedizione per l’anno formativo 2013-2014 del “La Bottega 

dell’Apprendimento - Formazione permanente per la riqualificazione turistica della provincia di 

Messina” che prevede la realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

- Formazione Linguistica – Inglese ID 4190 - ore 120 Sede corsuale Lipari (ME) 

- Formazione Linguistica – Inglese ID 4191 - ore 120 Sede corsuale Lipari (ME) 

Per il reperimento di personale docente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (DDG n° 128 del 22.01.2014) viene 

indetto il seguente Bando “riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione 

professionale”. 

Art. 1 

E’ divulgato avviso pubblico per la selezione di esperti per gli incarichi di docenza di seguito 

elencati. Si precisa che per tutti i docenti sono richiesti i seguenti requisiti di base: 5 anni di 

esperienza professionale e 5 anni di esperienza didattica, nonché gli ulteriori requisiti specifici di 

seguito elencati: 
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Formazione Linguistica - Inglese 

Titolo Modulo/attività Requisiti specifici richiesti 

Inglese 
L’obiettivo specifico è quello di migliorare le 
competenze linguistiche attraverso 
l’acquisizione di tutte le abilità necessarie per 
poter comunicare in modo adeguato ed efficace 
attraverso la scrittura, la lettura, il parlato e 
l’ascolto. 

Titolo di studio di livello universitario o 

equipollente con preferenza agli studi di 

interpretazione e traduzione. Se 

madrelingua possesso di titoli 

comprovanti competenze e esperienze 

didattiche. 

 

Art. 2 

Gli esperti richiedenti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo, 

secondo le indicazioni che verranno fornite dal coordinamento.  

Art. 3 

In ordine ai requisiti per la partecipazione alla selezione ed alla valutazione dei titoli, si fa 

riferimento esclusivamente alla “Tabella di Riferimento per la Valutazione Requisiti e Titoli” di 

seguito riportata 

 

Esperienze 

professionale 

nel settore di 

pertinenza – minimo 

5 anni 

Esperienza 

didattica 

nel settore di 

pertinenza – 

minimo 5 anni 

Precedenti 

collaborazioni 

con l’ente 

(max 5 punti) 

Possesso di 

Titoli specifici 

(laurea,master 

universitari ed 

eventuali 

pubblicazioni) 

Totale 

max 5 punti max 5 punti 

In rapporto alle 

esperienze già 

realizzate e al 

grado di 

soddisfacimento 

registrato dagli 

allievi 

5 punti max 20 punti 

 

 

 

Art. 4 



Regione Sicilana   

Ambito Formazione permanente annualità 2013-14 
Legge 236/1993 e n. 53/2000 

 

 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre:  

1. istanza in carta semplice, secondo il modello (allegato 1) , indirizzato alla “Des S.r.l.” 
Piazza Don Bosco n. 6 – 90143 Palermo;  

2. dettagliato curriculum vitae datato e firmato (esclusivamente in formato Europeo pena 
inammissibilità), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per 
l’attribuzione del punteggio. Il Cv deve riportare in calce la dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
L. 675/96 e succ. Decreto Legislativo 196/2003.  
Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che il candidato riterrà 

opportune;  

3. fotocopia firmata del documento d’identità e del codice fiscale;  

 
Le istanze, che potranno essere scaricate dal sito www.dessrl.it o ritirate presso la segretaria della 
Des S.r.l., dovranno pervenire a mezzo posta o brevi manu entro 10 gg. naturali e consecutivi 
dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento di cui al DDG n. 
128/2014, presso la sede Des S.r.l. piazza Don Bosco n° 6 – 90143 Palermo.  
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. L’aspirante che volesse candidarsi per più moduli, dovrà 
indicare nella domanda i vari moduli per cui intende candidarsi.  

 

Art. 5 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile della “DES S.r.l.” a seguito di comparazione dei 

curricula pervenuti e secondo la griglia di valutazione riportata nella “Tabella di riferimento per la 

Valutazione Requisiti e Titoli”.  

I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non 

ritenuti coerenti con la funzione richiesta.  

Sulla base delle risultanze delle valutazioni verranno formulate le graduatorie di merito, distinte per 

i singoli moduli formativi che saranno pubblicate sul sito web: www.dessrl.it. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

Art. 6 

Le modalità di eventuale svolgimento dell’incarico saranno oggetto di apposita lettera di incarico e 

concordate tra le parti.  

Art. 7 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale.  

 

 

http://www.dessrl.it/
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Art. 8 

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione sul sito web: www.dessrl.it., 

pubblicazione al CPI competente per territorio e mediante trasmissione dello stesso mezzo mail 

all’indirizzo di posta elettronica pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it  

Il legale Rappresentante 

Marcello Scalisi 

 

http://www.dessrl.it/
mailto:pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it

