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EAP Fedarcom - Via P. E. Giudici, 25 - 93100 Caltanissetta
Tel 0934 543007 - Fax 0934 575874 - caltanissetta@eapfedarcom.it - www.eapfedarcom.it

Bando di Reclutamento Formatori Esterni
Riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione professionale
Progetto Innovazione e Turismo
ID Progetto2947
ID Corsi:6249-6260
CIP2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1./0136 CUP G96G14000010003
L’ E.A.P. FEDARCOM, visto quanto viene richiesto dal DDG N°128 del 22/01/2014;

Emana il presente Bando
Riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione professionale, per l’individuazione di Formatori esterni con specifica esperienza professionale, per lo svolgimento dei corsi
indicati nell’Allegato B per la sede di Caltanissetta.
I Candidati dovranno possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
Possesso dell’esperienza professionale richiesta (indicare l’esperienza posseduta in Mesi, tale esperienza deve essere pari o superiore a quella richiesta nell’allegato B);
Possesso del diploma di laurea e/o scuola media superiore;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere sottoposto a procedimenti penali;
Non essere stato interdetto dai pubblici uffici, in base a sentenze passate in giudicato;
Non essere destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale e/o di misure di prevenzione;
Essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
Iscrizione all’Albo Regionale della Formazione Professionale Siciliana ai sensi della circolare assessoriale n°1 del 15/05/13;
Essere fisicamente idoneo allo svolgimento della mansione di formatore;
Non Versare in uno stato d’incompatibilità di cui ai requisiti di accesso per la pubblica amministrazione;
Non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente rendimento; non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
comportante l’interdizione dai pubblici uffici;
La candidatura dovrà essere corredata da:
Domanda redatta in carta semplice come da Allegato A al presente Bando;
Curriculum vitae redatto nel formato europeo Europass con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n°196/2003;
Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia firmata del codice fiscale;
Autocertificazione possesso dei requisiti richiesti dal bando (Allegato C);
Autocertificazione esperienza professionale (Allegato D);
Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione con indicazione del punteggio finale ottenuto (Allegato E);
Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione;
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel curriculum il candidato dovrà debitamente dettagliare e descrivere le proprie esperienze professionali, indicando per ciascuna di esse, la data di inizio e fine (bisogna specificare le
esperienze professionali in mesi, come da allegato B); le esperienze professionali devono essere inerenti con i requisiti specificati nel progetto.
Si precisa che per esperienza professionale s’intende l’esperienza lavorativa nel settore per cui ci si candida.
La docenza nei corsi di Formazione Professionale non viene considerata esperienza professionale.
La selezione delle domande sarà effettuata da un apposita commissione che procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando, della coerenza tra curriculum e competenze
richieste e alla procedura comparativa dei curricula.
Dopo la selezione di ammissibilità dei curricula, i candidati ritenuti idonei saranno convocati per il colloquio.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dall’Ente sulla scorta del manuale relativo alla certificazione della Qualità.
L’esito dell’esame sarà comunicato direttamente al candidato.
L’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione di un contratto di prestazione professionale/occasionale;
Si precisa che i compensi saranno corrisposti soltanto in seguito all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Amministrazione Regionale “ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione.”
L’E.A.P. si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo anticipatamente e senza preavviso e indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e
finanziari che impongano la non attivazione del progetto o parte di esso.
Le istanze devono essere consegnate brevi manu o tramite raccomandata (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo E.A.P.FEDARCOM - Via P. E. Giudici, 25 - 93100 Caltanissetta, e
dovranno essere consegnate entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento di Istruzione e Formazione Professionale.
La busta contenente la documentazione dovrà recare all’esterno la dicitura: “Selezione formatori esterni bando riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione professionale ”.
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione;
L’Ente non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte degli aspiranti candidati o di
mancata reperibilità del candidato causata da tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente richieste dall’ente. L’ente si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti
ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuale ulteriore documentazione. I dati forniti da ciascun soggetto
interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
Il presente Bando è pubblicato, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato A), ai moduli relativi alla ricerca dei candidati unitamente ai requisiti richiesti (Allegato B),
autocertificazione dell’esperienza professionale (Allegato C), dichiarazione requisiti obbligatori (Allegato D) e dichiarazione titolo di studio (Allegato E), mediante Pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente (www.eapfedarcom.it), presso il Centro per l’impiego di Caltanissetta e sul sito istituzionale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, sezione
“Formazione Permanente”.
Caltanissetta 02/05/2014
Il Presidente
Andrea Cafà
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Allegato A
EAP Fedarcom - Sede OPERATIVA: via P. Emiliani Giudici, 25 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934543007 - Fax 0934575874 – web www.eapfedarcom.it
Domanda di candidatura
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________________
il _______________ prov. ______ C.F. ________________________ residente a _______________________________ prov. _____ Indirizzo _______________________________ in
possesso del titolo di studio ___________________________________ conseguito nel _____ presso ________________________________ indirizzo di posta elettronica
__________________________________ Tel. __________________cell._____________________
Chiede di accedere alla selezione di personale formatore per i seguenti moduli:
Corso
Modulo
Ore

Aggiungere righe se necessario

Dichiara:
1.
2.
3.
4.

Che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi è disponibile ad esibirne gli originali
Di accettare il giudizio insindacabile della commissione;
Di essere consapevole che la collaborazione verrà formalizzata attraverso un regolare contratto;
Allega: Curriculum vitae in formato europeo, fotocopia del documento d’identità, autocertificazione esperienza professionale, autocertificazione requisiti e autocertificazione titolo
di studio.
in riferimento alla legge 196/2003 autorizza espressamente l’utilizzo dei miei dati personali.
Luogo e data
______________ Firma_______________________________________

Allegato B
Progetto: Innovazione e Turismo; Ambito: FP
ID Progetto 2947
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1./0136
Cup G96G14000010003
Titolo percorso formativo: Le energie alternative
Corso ID: 6249
Obiettivi formativi: Il corso mira a fornire gli elementi fondamentali, sia tecnici sia normativi, per una corretta progettazione e un’efficace installazione degli impianti solare
termico, fotovoltaico e a biomassa; ed acquisire cenni in materia di marketing e tecniche di vendita e la conoscenza delle normative e degli iter autorizzativi connessi
all’installazione di tale tipologia di impianti.
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Sede di svolgimento: Caltanissetta

Modulo

Ore
modulo

titolo di studio

Esperienza professionale
in mesi

NORMATIVA
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24 Laurea in Scienze Agrarie
24 Laurea in Ingegneria ambiente e territorio
30 Laurea in Ingegneria ambiente e territorio

180
96
120

PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI BIOMASSA
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
FONDAMENTI
MARKETING DI SETTORE
INGLESE

24
6
24
15
12

84
120
84
60
60

Laurea in Ingegneria ambiente e territorio
Laurea in Ingegneria ambiente e territorio
Laurea in Ingegneria ambiente e territorio
Laurea in Economia e commercio
Laurea in lingue

Progetto: Innovazione e Turismo; Ambito: FP
ID Progetto 2947
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1./0136
Cup G96G14000010003
Titolo percorso formativo: Informatica di base
Corso ID: 6260
Obiettivi formativi: Il corso mira ad accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer; consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie
dell'informazione; garantire che tutti gli utenti di computer comprendano come esso possa essere utilizzato efficientemente e conoscano i problemi di qualità connessi all'impiego di tale
strumento.
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Sede di svolgimento: Caltanissetta

Modulo

Ore
modulo

titolo di studio

Esperienza professionale
in mesi

CONCETTI DI BASE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
GESTIONE DEI DOCUMENTI
ELEMENTI DI WORD

20 Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
18 Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
22 Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore

156
156
156

ELEMENTI DI EXCEL
ELEMENTI DI ACCESS
ELEMENTI DI POWER POINT
RETI INTERNET
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

22
22
22
21
3

156
156
156
156
180

Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
Diploma di Ragioniere e Perito Programmatore
Laurea in Scienze Agrarie
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Allegato C
Autocertificazione esperienza lavorativa (in mesi come da allegato B)
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________
il ________________ Codice fiscale _________________________ titolare di Partita IVA n. _________________ Iscritto all’ordine ___________________ Numero Iscrizione _____________
Progetto/i per il/i quale/i si è candidato/a______________________________________________

Dichiara
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
di aver svolto la/e seguente/i attività lavorativa/e (indicare anche il/i periodo/i di svolgimento) inerente/i ai moduli d’insegnamento per i quali è stata inoltrata la candidatura.
Nota bene : L’esperienza di docenza nei corsi di Formazione non è considerata esperienza professionale.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Luogo e Data
In fede

Allegato D
AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _______________________
Residente in ____________________________ Via _____________________________ n. __
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Godere dei diritti civili e politici;
Non essere sottoposto a procedimenti penali;
Non essere interdetto dai pubblici uffici, in base, a sentenze passate in giudicate;
Non essere destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di misure di prevenzione;
Essere iscritto all’albo Regionale della Formazione Professionale Siciliana ai sensi della circolare assessoriale n°1 del 15/05/13;
Essere fisicamente idoneo allo svolgimento della mansione di formatore;
Non versare in uno stato di incompatibilità di cui ai requisiti di accesso alla pubblica amministrazione;
Non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente rendimento; non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
comportante l’interdizione dai pubblici uffici;
Luogo _________________, data __________________
in fede
_________________________
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Allegato E
AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ il ______________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________________ Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________________________________________________________________________
nell’anno _____________________________.
Luogo__________________, data________________
_______________________________________
firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)
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