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2014AG_HR41
AVVISO PUBBLICO
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE
(riservato agli iscritti all’Albo degli Operatori della Formazione Professionale)
L'ente Futura, con sede legale in Trapani nella via 1° Dorsale Z.I.R. n.3, e con sede operativa in Cianciana
(AG) Corso Cinquemani Arcuri c/o Centro Sociale, avendo avuto approvata la II annualità del progetto
COMPETENZE

PER

LO

SVILUPPO

CIP:

2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0082

G46G14000220003, con D.D.G. n. 964 del 11/03/2014

,

CUP:

nell’ambito della riedizione per l’annualità

formativa 2013-2014 delle proposte di Percorsi Formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana” relativamente all’ambito della Formazione Permanente, al
fine di procedere ad una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, provvede al reclutamento delle
seguenti figure professionali, nell’ambito della Docenza, per le materie didattiche e professionalizzanti
coinvolte nel seguente corso:

TECNICO INFORMATICO AZIENDALE
Requisiti :
Modulo

1

INGLESE

ore

20

titolo di studio/professionalità

Esp. Prof.
(in anni)

Esp. Didatt.
(in anni)

Laurea in Lingue e letterature
straniere moderne e/o
equipollente

10

10

I requisiti esplicitati nelle tabelle di cui sopra, sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando. Il
corso si svolge presso la sede operativa di Cianciana.
Le equipollenze dei titoli saranno considerate in base al Decreto Interministeriale del 09 Luglio 2009
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 Ottobre 2009 n. 223.
L’esperienza didattica e l’esperienza professionale richiesta, è stabilita dai criteri di progettazione fissati nel
Bando dell’Avviso 20/2011 Programma Operativo Obiettivo convergenza 2007-2013 - Fondo Sociale
Europeo - Regione Siciliana - asse II Occupabilità “Percorsi Formativi per il rafforzamento dell’occupabilità
e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana” Punto 2.3.

La selezione avverrà secondo la valutazione dei titoli, dell’esperienza nella didattica formativa e
professionale, dell’affidabilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di
scadenza.
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La valutazione dei punteggi avviene secondo i seguenti criteri. Per l’attività di docenza:
Master/Specializzazioni post laurea
Abilitazione professionale
Esperienza Professionale
Esperienza Didattica
Esperienza Didattica presso la Futura

5 punti per ogni attività coerente
5 punti per attività coerente
1 punto per ogni anno di attività coerente
3 punti per ogni anno di attività
1 punto per ogni anno di attività

Per le docenze vengono prese in considerazione le domande pervenute con i relativi moduli richiesti.
La valutazione dei requisiti sarà effettuata solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni indicate nel
curriculum vitae, pertanto il candidato è responsabile delle informazioni ivi contenute.
Coloro i quali fossero interessati possono produrre istanza secondo la modulistica richiesta (curriculum vitae,
completo dei dati necessari per la valutazione, contenente esplicita dichiarazione di veridicità dei dati
contenuti ai sensi del DPR 445/2000 e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
nonché fotocopia del documento di riconoscimento, specificando il modulo e/o l’incarico nonché la sede
corsuale, il tutto reperibile presso la sede legale di Trapani e le singole sedi operative territoriali, oppure sul
sito web www.futuraformazione.eu
La domanda di candidatura dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando in carta
semplice, debitamente firmata e datata e dovrà essere corredata dal curriculum vitae redatto nel formato
europeo con esplicita dichiarazione di veridicità dei dati contenuti ai sensi del DPR 445/2000 e consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché di copia di valido documento di
riconoscimento e l’istanza dovrà pervenire entro e non oltre, 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
all’indirizzo di posta elettronica certificata: futuraformazione@pec.it o brevi manu presso la sede operativa
in Corso Cinquemani Arcuri c/o Centro Sociale, Cianciana (AG). Non saranno considerate valide
candidature ricevute da email di terze persone, di società o con nomi non riconoscibili (es.
fanstastico77@gmail.it)
La mancata osservanza anche di una sola delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete o
errate non verranno prese in considerazione.
Si precisa che la durata delle esperienze lavorative e didattiche, svolte negli anni di pertinenza, devono essere
esplicitate in mesi (es. anno 2013 dal mese di gennaio al mese di marzo).
L’espletamento della selezione verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura dei termini dell’avviso.
A parità di punteggio si selezionerà il candidato più giovane.
Futura si riserva la possibilità di rideterminare gli incarichi da assegnare in funzione della disponibilità di
personale già dipendente dell’ente o in caso di sforamento dell’importo finanziato da parte dell’Assessorato.
La graduatoria sarà predisposta in riferimento ad ogni profilo di professionalità richiesta.
Si procederà all’assegnazione dell’incarico soltanto in caso di non attribuzione dell’incarico a personale
dipendente interno dell’ente e in ogni caso la graduatoria avrà valore esclusivamente per detto progetto e per
la sua durata.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura corrispondente al profilo
professionale richiesto.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sull’Albo interno presso la sede legale di Trapani in Via I dorsale
ZIR, 3 presso la sede operativa di Cianciana (AG) Corso Cinquemani Arcuri c/o Centro Sociale e
contestualmente sul sito web dell’ente all’indirizzo www.futuraformazione.eu ed avranno valore di notifica.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni dalla data di comunicazione.
L’Ente Futura si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite; tali dati saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché all’eventuale conferimento e
gestione della prestazione d’opera.
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Si precisa che, secondo l’art. 5 del Patto di Integrità formulato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, per l’attuazione delle attività formative previste dall’Avviso n.20/2011 tutte le
risorse umane impegnate nello svolgimento delle azioni formative non devono presentare“situazioni di
conflitto di interesse derivanti da rapporti di lavoro o di consulenza, collaborazione, studio ricerca, anche
occasionali instaurati con i parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo di soggetti che prestano
attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell’Assessorato regionale esercitanti competenze aventi
refluenze nel settore della Formazione professionale”.
I candidati selezionati saranno chiamati a stipulare un apposito contratto nel quale saranno precisati le
condizioni dell’incarico che si intende conferire. Il conferimento dell’incarico avverrà in conformità alla
disciplina normativa e contrattuale vigente.
L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione
dell’intervento in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione
Professionale.
L’Ente Futura si riserva il diritto di ritirare il presente Avviso Pubblico, o di modificarlo ed integrarlo,
totalmente o parzialmente, in ottemperanza alle eventuali diverse disposizioni contenute in successivi Decreti
e/o Avvisi pubblicati da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo interno dell’ente, al CPI territoriale competente e sul sito
www.futuraformazione.eu
Cianciana 01/07/2014

Il Direttore Generale
Filippo Cirinesi

Spett.le
Futura Formazione Professionale
Corso Cinquemani Arcuri
c/o Centro Sociale
Cianciana
DOMANDA DI CANDIDATURA
Riservato esclusivamente agli operatori della Formazione Professionale

Il/La sottoscritto/a ______________________________

nato/a a ___________________

il ________________ CF ___________________________
_________________________________

e

prov (___)

residente

prov. (___) indirizzo ________________________________

tel. ___________________ e‐mail_________________________________________________
con riferimento all’Avviso pubblico 2014AG_HR41 per il reclutamento delle risorse umane relative al corso “TECNICO
INFORMATICO AZIENDALE” annualità 2013‐2014
DICHIARA

a) di aver preso integrale visione del Bando e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in esso contenute;
b) di avere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di Futura
c) di essere inserito all’interno dell’albo regionale degli operatori della formazione professionale ai sensi del DA
38/GAB del 11 ottobre 2013.

CHIEDE
di essere ammesso/a alle procedure di selezione per le sede di Cianciana
per l’incarico di docente relativamente ai seguenti moduli:
_________________________________
_________________________________

In fede

a

