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BANDO DI RECLUTAMENTO FORMATORI
RISERVATO, PRIORITARIAMENTE, AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI OPERATORI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE
N. 1 DEL 15 MAGGIO 2013, PUBBLICATA SULLA GURS N. 26 DEL 3 GIUGNO 2013
AI SENSI DEL D.D.G. N. 128 DEL 22/01/2014 EMANATO DALL'ASSESSORATO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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PREMESSO CHE:


Con D.D.G. n. 980 del 11 marzo 2014 EURO è stata ammessa a finanziamento dalla Regione Siciliana –
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con il Progetto dal titolo LIFELONG
LEARNING, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0685, CUP G76G14000140003 a valere sulla riedizione
per l'anno 2014 della seconda annualità dei corsi finanziati sull'Avviso 20/2011 “Percorsi formativi per il
rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana – Periodo 2013/2014” ambito
Formazione Permanente.

 L'intervento LIFELONG LEARNING intende favorire l’apprendimento delle tematiche legate alla tutela
ambientale da parte dei dipendenti delle amministrazioni coinvolte e degli altri fruitori interessati ad accrescere
le proprie conoscenze su quanto sopra indicato. Il progetto prevede la realizzazione di n. 1 corso sulla
“Gestione e caratterizzazione dei rifiuti” di 50 ore.
VISTI


la Direttiva prot. 2695 del 18 settembre 2013, che disciplina modalità e condizioni per la presentazione,
nell'ambito della riedizione per l'annualità formativa 2013/2014, delle proposte dei “Percorsi formativi per il
rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana”, ambito Formazione Permanente,
emessa dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;



il D.D.G. n. 340 del 11 febbraio 2014, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, avente ad oggetto l'approvazione delle proposte di riedizione dei corsi finanziati dall'avviso
20/2011, ambito Formazione Permanente, in presenza di una riduzione del 50% sul monte ore finanziato a
valere sul predetto avviso;



il D.D.G. N. 128 del 22 gennaio 2014 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Tutto ciò premesso e considerato che per l'attuazione delle attività formative dell'annualità 2013/2014 a titolarità
dell'Associazione Euro, assolti gli adempimenti previsti dalle procedure di cui alla direttiva n. 2247 del 16
gennaio 2014, si rende necessario procedere all'ulteriore reclutamento di profili professionali cui affidare
incarichi relativi alle attività di Docenza dei Moduli di seguito specificati
SI EMANA
il presente bando rivolto prioritariamente ai Formatori inseriti nell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione
Professionale siciliana di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38
del 11/10/2013 con la qualifica professionale di Formatore 3.1 del CCNL di categoria, da impegnare nei percorsi
approvati e finanziati nell'ambito della seconda annualità dell'Avviso 20, riedizione per l'anno formativo 2013/2014 dei
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana ambito
Formazione Permanente.
Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti all'Albo di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 25/05/2013
pubblicata sulla GURS n. 26 del 03.06.2013, non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno di personale per i moduli
sopra indicati o i candidati non rispondessero ai requisiti richiesti, verranno prese in considerazione le istanze presentate
da altri candidati pur sprovvisti del requisito dell'iscrizione all'Albo Operatori.
Nello specifico sono oggetto del bando di selezione, i seguenti moduli:
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N. 1 corso di “Gestione e Caratterizzazione dei rifiuti” (ID Corso 6049),
MODULO

MONTE
ORARIO

Esperienza professionale
richiesta (anni)

Esperienza didattica
richiesta (anni)

Sensibilizzazione orientativa

2

10

5

Supporto consulenziale

2

10

5

Politiche ambientali, sostenibilità ed
elementi di diritto ambientale

4

10

5

Normativa Europea e nazionale in
materia di rifiuti – Direttiva 2008/98/CE
TUA 152/06, DLgs 22/97 e successivi
decreti

4

10

5

Nozione di rifiuto e classificazione,
formulario identificazione del rifiuto
MUD e gestione dei Rifiuti

3

10

5

Registro di carico e scarico – Sistri – e
trasporto del rifiuto

4

10

5

Smaltimento – Stoccaggio - Deposito
temporaneo dei rifiuti – Gestione
imballaggi e rifiuti da imballaggi

4

10

5

Riuso energetico (Biomassa-Biogas) –
Compostaggio

4

10

5

Conai - Consorzi di Filiera – Ecopunti

4

10

5

Sistema Tributario dei Rifiuti – Tares

4

10

5

Legislazione regionale l.r 9/2010 – l.r.
3/2013

4

10

10

Regime amministrativo: dagli ATO alle
SRR e agli ARO

4

10

10

Case studies

5

10

5

Test di Verifica finale

2

10

5
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
In ordine ai requisiti per la partecipazione alla selezione si precisa quanto segue:
Il presente bando è riservato, prioritariamente, agli iscritti all'Albo degli operatori della formazione
professionale di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 3
giugno 2013, con qualifica contrattuale 3.1 Formatore – Area Funzionale: Erogazione;
I candidati dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti:
◦

cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,

◦

iscrizione alle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza

◦

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

◦

non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n. 575 e
successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafiosi;

◦

titolo di studio specifico: Laurea o Diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza specifica
nell'area tecnico/pratica di riferimento;

◦ competenze professionali e tecniche coerenti con ciascun settore di riferimento dei corsi per i quali si

presenta candidatura (come sopra indicato alle voci Esperienza Professionale) con relativi anni di
esperienza

◦ esperienze didattiche pregresse e similari coerenti con l'area disciplinare di riferimento dei moduli
didattici per i quali si presenta candidatura (come sopra indicato alle voci Esperienza Didattica) con
relativi anni di esperienza

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare istanza di partecipazione al bando redatta in carta
semplice secondo il modello allegato, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e corredata dalla
documentazione di seguito indicata, tramite raccomandata A/R o brevi manu alla EURO via dell'Olimpo 30/A – 90147
Palermo entro e non oltre il 10° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, sezione “Formazione Permanente”,
sottosezione “Reclutamento da Albo”. Non fa fede il timbro postale.
A pena di esclusione alla domanda (allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione:


copia documento di identità



copia codice fiscale



curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al
trattamento dei dati firmato in originale.



Autocertificazione iscrizione albo di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 25 /05/2013 pubblicata sulla GURS
n. 26 del 03.06.2013 (allegato B)



Autocertificazione del titolo di studio (allegato C)

MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione avverrà sulla base comparativa dei curricula, dei titoli dichiarati, dell'eventuale documentazione prodotta
da ciascun candidato e del risultato del colloquio, volto ad approfondire le esperienze e le competenze maturate.
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La commissione interna appositamente nominata, a suo insindacabile giudizio, verificherà l'ammissibilità delle
candidature e l'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti; procederà, quindi, alla comparazione dei curricula
pervenuti secondo la seguente griglia di valutazione
TITOLI

PUNTEGGIO

Diploma

5

Laurea

10

Laurea (votazione 110 su 110 e la lode)

15

Altri titoli specifici (1 punto per ogni titolo con un max di 5)

5

Totale area Titoli

Max 20 punti

CARICO FAMILIARE
Familiari a carico fino a 2

2

Familiari a carico oltre i 2

5

Totale area Carico Familiare

Max 5 punti

ANZIANITA' DI SERVIZIO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Da 0 a 5 anni

2

Da 5 a 10 anni

3

Oltre i 10 anni

5

Totale area Anzianità di Servizio

Max 5 punti

ESPERIENZA PREGRESSA CON EURO
Nessun incarico con Euro

0

Incarichi pregressi con Euro

10

Totale area Esperienza con EURO

Max 10 punti

AREA ESPERIENZA DIDATTICA E PROFESSIONALE
Esperienza didattica da 0 a 5 anni

5

Esperienza didattica da 5 a 10 anni

10

Esperienza didattica oltre 10 anni

15

Esperienza professionale da 0 a 5 anni

5

Esperienza professionale da 5 a 10 anni

10

Esperienza professionale oltre 10 anni

15

Totale area Esperienze Didattiche e Professionali

Max 30 punti

Colloquio Individuale

Max 30 punti

Ultimate le procedure di selezione, ove le istanze valutate positivamente superassero il numero di posti a bando per
ciascun profilo, la Commissione redigerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a titoli, esperienze
professionali e didattiche e colloquio individuale. A parità di punteggio verrà considerata l'anzianità anagrafica.
I candidati selezionati dovranno attenersi e rispettare la calendarizzazione delle attività programmate dall'ente.
Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti all'Albo di cui alla circolare assessoriale n. 1 del
25/05/2013 pubblicata sulla GURS n. 26 del 03.06.2013, non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno di
personale per i moduli sopra indicati o i candidati non rispondessero ai requisiti richiesti, verranno prese in
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considerazione le istanze presentate da altri candidati pur sprovvisti del requisito dell'iscrizione all'Albo
Operatori.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione al presente bando, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla
tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Il bando, le date di selezione e le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito della EURO www.associazioneeuro.org .
Il presente bando sarà inviato al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione professionale per la
pubblicazione sul sito dello stesso.
Per ulteriori informazioni:
Euro
via dell'Olimpo, 30/A 90147
Palermo tel: 091.5074238
fax: 091.7480666
mail: info@associazioneeuro.org

Palermo lì 30 luglio 2014
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI RECLUTAMENTO FORMATORI (allegato A)
RISERVATO, PRIORITARIAMENTE, AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI OPERATORI DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CIRCOLARE ASSESSORIALE N. 1 DEL 15 MAGGIO
2013, PUBBLICATA SULLA GURS N. 26 DEL 3 GIUGNO 2013

Titolo Progetto Lifelong Learning
CUP G76G14000140003
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0519

Spett. le EURO
Viale dell'Olimpo, 30/A
90147 PALERMO

Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
Città e indirizzo di residenza
Telefono
Mail
in riferimento al bando di reclutamento formatori del 30.07.2014 per l'affidamento di incarichi per attività di
docenza nell'ambito dei corsi previsti dal progetto LIFELONG LEARNING - CUP G76G14000140003
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0519
CHIEDE
Di partecipare al reclutamento sopracitato, proponendo la propria candidatura per la/le seguente/i attività di
docenza del/i modulo/i di seguito specificati
A tal fine,
DICHIARA
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di essere iscritto all'Albo degli operatori della formazione professionale di cui alla circolare assessoriale n. 1
del 15 maggio 2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 3 giugno 2013, con qualifica contrattuale 3.1 Formatore
– Area Funzionale: Erogazione;
Dati iscrizione albo:...................................................................................................................................
Di trovarsi nella seguente posizione lavorativa................................................................................................
Di essere in possesso del seguente titolo di studio..............................................................................................
conseguito nell'anno..................................................... con votazione:....................................................................
di avere maturato competenze professionali e tecniche coerenti con ciascun settore di riferimento dei corsi per i
quali si presenta candidatura (come sopra indicato alle voci Esperienza Professionale) con relativi anni di
esperienza
di avere maturato esperienze didattiche pregresse e similari coerenti con l'area disciplinare di riferimento dei
moduli didattici per i quali si presenta candidatura (come sopra indicato alle voci Esperienza Didattica) con
relativi anni di esperienza

N. 1 corso di “Gestione e Caratterizzazione dei rifiuti”
MODULO

Sensibilizzazione orientativa
Supporto consulenziale
Politiche ambientali, sostenibilità ed
elementi di diritto ambientale
Normativa Europea e nazionale in
materia di rifiuti – Direttiva
2008/98/CE TUA 152/06, DLgs 22/97
e successivi decreti
Nozione di rifiuto e classificazione,
formulario identificazione del rifiuto
MUD e gestione dei Rifiuti
Registro di carico e scarico – Sistri –
e trasporto del rifiuto
Smaltimento – Stoccaggio - Deposito
temporaneo dei rifiuti – Gestione
imballaggi e rifiuti da imballaggi
Riuso energetico (Biomassa-Biogas)
– Compostaggio
Conai - Consorzi di Filiera – Ecopunti

INDICARE
CON UNA X

Esperienza professionale
(anni)

Esperienza didattica
(anni)
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Sistema Tributario dei Rifiuti – Tares
Legislazione regionale l.r 9/2010 – l.r.
3/2013
Regime amministrativo: dagli ATO
alle SRR e agli ARO
Case studies
Test di Verifica finale
DICHIARA altresì
di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea...........................................
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere sottoposto alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n. 575 e
successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafiosi
di essere informato che i dati trasmessi, con la presente domanda di partecipazione, saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei
dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
di aver letto tutti i contenuti del bando e di accettarli sin d'ora
Allega:
copia documento di identità
copia codice fiscale
curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al
trattamento dei dati firmato in originale.
Autocertificazione iscrizione albo di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 25/05/2013 pubblicata sulla GURS
n. 26 del 03.06.2013 (allegato B)
Autocertificazione del titolo di studio (allegato C)

Palermo lì..................
Firma
…................................................
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa
strumentali.

Palermo lì..................
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali

