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BANDO DI SELEZIONE RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL'ALBO
DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

crp 2007.rT.0s 1.po.003/rrtD tF t9.2.1./0s64 - cup G26c14000000003
Titolo Progetto "I.R.I.P.A. SICILIA S.O. RAGaSA - FP BASE 2012

Id. Corso n. 4155

Titolo "Trssformazione sgroillimentare"

- Visto il DDG n. 340 del 1110212014 con il quale sono state approvate le linee guida relative all'awio
delle attività per I'annualità lormativa 2014;

- visto il DDG n. 835 del 07 marzo 2014 con il quale è approvato I'impegno finanziario per il Progetto
Formativo denominato " I.R.I.P.A. SICILIA S.O. RAGUSA - FP BASE 2012";

- visto il DDG n. 128 del 22 gennaio 2014 con il quale viene definito il processo di reclutamento di
personale estemo;

- ritenuto di dovere awiare il suddetto processo per l'attuazione dell'attività formativa sopra piÌr
specificamenle ind iv iduatat

- considerato che sono state regolarmente espletate le procedure previste dalla Direttiva prol. n. 2247
US1/2014 del 16 gennaio 2014 ed assolti gli adempimenti a carico dell' Ente.

Per i motivi sopra citati, I'I.R.I.P.A.- SICILIA

SELEZIONA

Formatori, per I'insegnamento del modulo e per le ore di seguito elencati:

W

MODIJLI ORR,
Presentazione del corso - Sensibilizzazione 5

Orientamento 5

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 10

Informatica e telematica applicata 33
L'azienda agricola, il sistema agroalimentare e le politiche agricole ed economiche 10

Principi di marketing 20
Legislazione ambientale e sviluppo sostenibile 10

La fi liera agroalimentare 26
Lavorazione e conservazione dei prodotti agroalimentari 49
Organismi di certificazione della qualità-legislazione e sictrezza alimentare 10
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PROFILO PROFESSIONALE

L'I.R.I.P.A.- SICILIA seleziona formatori iscritti all' "Albo degli operatori della formazione professionale", di
cui alla circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013, con competenze documentate ed adeguate allo specifico
modulo di insegnamento.
Requisiti richiesti sono: Laurea/Diploma di Scuola Media Superiore pertinenti al modulo ed esperienza
professionale e didattica, nel relativo ambito formativo, di almeno 10 anni. Il possesso dei predetti requisiti
rappresenta condizione essenziale per la pnfecipazione al bando.

SELEZIONE

Ai fini della selezione si precisa che la Commissione effettuerà una valutazione dei requisiti sulla base delle
informazioni indicate nel curriculun vitae; pe(anto, il candidato è responsabile delle informazioni ivi contenute.
Verificata la presenza e la coerenza dei requisiti richiesti con il profilo ricercato, il candidato sarà convocato -
tramite e-mail - a sostenere un colloquio individuale per accertare le competenze possedute.
Le predette valutazioni venanno realizzate tenendo conto dei criteri di selezione e della griglia di valutazione,
come da modello disponibile sul sito www.iripesicilq.canl.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Il formatore così individuato sarà invitato dall'Ente a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato e

verrà inquadrato nell'area e nel livello economico, secondo la disciplina del vigente CCNL degli operatori della
formazione professionale. Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrono gli effetti giuridici ed economici
connessi all'instaurarsi del rapporto di lavoro a fempo deteminato.

DURATA DELL'INCARICO/FUNZIONI GENERALI E COMPETENZE

La durata di ciascun incarico sarà determinata dalle esigenze del relativo percorso formativo.
L'incarico prevede l'erogazione di ore di docenza ad un gruppo di allievi (massimo 15+3): l'aula didattica si
trova a Modica - Frigintini, Piazza Ottaviano, Istiuto Comprensivo Statale "Carlo Amore".
L'esito della selezione sarà comunicato agli interessati con messaggio di posta elettronica cerlihcata (PEC) e,

comunque, affisso presso la sede legale dell'Istituto (Palermo, Via Filippo Cordova n. 95). Gli interessati
potranno presentare 1e loro osservazioni entro tre giomi dalla data di comunicazione dell'esito. La
Commissione valuterà le osservazioni peryenute e procederà alla definizione della graduatoria entro i successivi
due giorni. A seguito della convocazione via e-mail dell'esito della selezione, si procederà al conferimento
incarico, fonralizzato con apposita lettera. L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di rma sola
candidatura pervenuta.
L'I.R.I.P.A. SICILIA, con il presente bando di selezione, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati,
se non quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

TF],RMINI N, MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE

Gli interessati potranno presentare la seguente documentazione:
1) Istanza di candidatura, in carta semplice, da redigere secondo il modello disponibile sul sito

www.iripcqlclli4.ca!q, regolarnente sottoscritta;
2) Culriculum vitae dettagliato da cui si evincano tutte le inlormazioni necessarie per potere attribuire i

punteggi, regolarmente sottoscritto;
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3) Fotocopia di un documento di identità valido.

La suddetta documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, entro e non oltre 10 giorni, naturali e consecutivi,
deconenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
pro lessionale. al seguente indirizzo:

LR.LP.A. SICILIA Via Filippo Cordova n.95 - 90143 PALERMO

E' prevista, anche, la possibilità di consegnare direttamente la suddetta busta, entro la suddetta data, presso la
segreteria della Sede Operativa I.R.I.P.A. SICILIA di Ragusa, Via Psaumida n.38: in questo caso, faranno fede

la data e l'orario di ricezione della busta.

Non saranno considerate valide le domande di parrecipazione nei seguenti casi:

o mancanza della documentazione richiesta:
o documentazione richiesta non sottoscritta con firma autografa;
o compilazione della domanda su un modello difforme dallo schema previsto;
o ricezione della documentazione alf indirizzo sopra indicato, per qualsiasi motivo, in data successiva al

termine sopra indicato.

DATI PERSONALI

I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno fattati
esclusivamente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di pafecipazione. pena

l'esclusione dalla selezione.

PUBBLICITA'

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Diparlimento dell'Istruzione e della
Formazione Professionale (Sezione Formazione Permanente), presso il competente C.P.I. e sul sito dell'lstituto
www.iripasicilia.com

Per ulteriori informazioni
Tel.091/309484

Palermo, 2810512014 Il l)irettore Generale

1àr. ftiusqppe Navetta)
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