Regione Sicilana
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani
Priorità 3: Formazione giovani

Regione Siciliana

C.I.F. Centro Italiano Femminile
Via Carlo Forlanini n. 12 – Siracusa 96100
Tel./Fax 0931 30304 E-mail: segreteria@cifsiracusa.it

Titolo Progetto: GIOVANI FORMAZIONE E LAVORO
Codice progetto (ID: 1148 - CUP: G36G13003480003 - CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0593)

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
Riservato agli iscritti all’Albo degli Operatori della Formazione Professionale

Il C.I.F. Centro Italiano Femminile di Siracusa, in attuazione del programma formativo per il
conseguimento delle qualifiche approvate nell’ambito della riedizione per l’ anno formativo 2013/2014
della seconda annualità Avviso n. 20 ”Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia.
Opportunità giovani- Priorità 3 : Formazione Giovani” - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007/2013 FSE- Regione Siciliana
VISTO
•

Il D.D.G. n° 3699 del 9 agosto su G.U.R.S. n° 36 del 26 Agosto 2011 “Avviso Pubblico 20/2011
Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro
siciliana periodo 2012/2014 emesso dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale;

•

L’approvazione dell’Avviso Pubblico 20/2011 Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014 da parte
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale con D.D.G. n° 1346 del 27/04/2012;

•

Le Direttive Assessoriali prot. n. 2247 del 30/07/2013 e n. 45555 del 08/07/2013 dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione professionale che disciplinano, nell’ambito della riedizione per
l’annualità 2013/2014, l’attuazione dei “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e
dell’adattabilità della forza lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia.
Opportunità giovani- Priorità 3 : Formazione Giovani”;
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•

Il D.D.G n° 5021 del 06 novembre 2013 da parte dell’ dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale con cui si autorizza l’avvio dell’attività;

•

Il D.D.G. n° 5764 del 03/12/2013 da parte dell’ dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
professionale di impegno e finanziamento;

•

Considerato che per le professionalità oggetto dell’avviso non dispone di personale interno a
tempo indeterminato presso la Sede di Siracusa;

•

Considerato che l’Ente prioritariamente attingerà dall’Albo del Personale Docente e Non Docente
dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, di cui alla
circolare assessoriale n.1 del 15 maggio 2013, inserito nelle liste di mobilità;

•

Per tali motivi intende procedere all’individuazione di professionalità esterne cui conferire gli
incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Ente.
EMANA

Il presente bando per l’individuazione di docenti esterni/esperti, con specifica esperienza didattica e
professionale, da impegnare nei percorsi approvati e finanziati nell’ambito della seconda annualità
Avviso n. 20, riedizione per l’Anno Formativo 2013/2014 dei “Percorsi formativi per il rafforzamento
dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il
lavoro in Sicilia. Opportunità giovani- Priorità 3 : Formazione Giovani”.
PROFILI PROFESSIONALI
Nel dettaglio viene descritto il profilo professionale richiesto e la relativa esperienza didattico-professionale
conforme a quanto previsto dall’art. 1 del DDG 996 del 19-03-2013:
INTERVENTO
FORMATIVO

ESPERIENZA

RUOLO
Docente

SARTO
CONFEZIONISTA
(ID: 2174

Docente
Docente

ASSISTENTE DI
PETTINATURA
(ID: 5494)

Docente
Docente

MODULO

IN ANNI

IN ANNI

1

1

1

1

32

1

1

16

1

1

52

1

1

Laboratorio di creazione
244
taglio e rifinitura del capo
Laboratorio
di
cucito
120
applicazioni e ricamo
Lingua Inglese
Igiene e sicurezza sui luoghi
di lavoro
Lingua Inglese

ESPERIENZA

ORE PROFESSIONALE DIDATTICA

* Si specifica che un anno di esperienza didattica corrisponde a 800 ore di docenza frontale.
REQUISITI
Il presente bando è diretto al reclutamento di personale docente in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio ed esperienza lavorativa certificata nel settore pertinente per il modulo per cui si
intende partecipare alla selezione.
Costituisce titolo di preferenza eventuale esperienze di docenza nella stesso ambito.
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Ai fini del conferimento dell’incarico, i dipendenti di una Pubblica Amministrazione devono produrre
improrogabilmente all’atto del conferimento l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza.
I requisiti che devono avere i candidati sono:
• Possesso delle competenze richieste certificate;
• Possesso dell’esperienza professionale richiesta;
• Possesso dell’esperienza didattica richiesta;
• Cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Non essere destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
• 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 mafioso;
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La Domanda di Ammissione (Allegato A), l’Autodichiarazione dei titoli posseduti (Allegato B) ed il
Curriculum Vitae in formato EuroPass (Allegato C) – redatto sugli appositi moduli allegati al presente
Bando e completi di tutta la documentazione prevista - dovranno pervenire presso la sede del C.I.F.
Centro Italiano Femminile Via Carlo Forlanini n. 12 a Siracusa entro 10 giorni naturali e consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente Bando di reclutamento personale sul sito istituzionale del
Dipartimento.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se
dipendenti da cause di forza maggiore.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia di documento di identità in corso di validità
2. copia codice fiscale
3. curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al
trattamento dei dati
4. dichiarazione di autovalutazione dei titoli compilata e firmata
5. eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di svolgere
l’incarico.
Non saranno ritenute accolte le domande:
• pervenute oltre i termini previsti dal presente bando
• non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica
• non corredate della documentazione richiesta.
SEDE E STRUTTURA
Le attività si svolgeranno presso le Sedi dell’Ente site in Via Carlo Forlanini n. 12 a Siracusa ed in Largo
Sicilia n. 9 ad Avola (SR).
L’impegno orario, la sede e il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze organizzative.
FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
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L’incarico che verrà assegnato a seguito della valutazione comparativa avrà natura di collaborazione e verrà
conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 segg. del codice Civile trattandosi di prestazioni
d’opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività dell’incarico conferito, per motivi
didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolta.
La spesa graverà sui fondi del progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per l’attuazione
del POR FSE 2007/2013 Regione Sicilia.
I pagamenti del compenso dovuto avverranno, compatibilmente agli accrediti ricevuti dall’Amministrazione
regionale, previa predisposizione della documentazione giustificativa prevista dal succitato Vademecum.
MODALITÁ DI SELEZIONE

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata dalla Direzione del C.I.F. Centro
Italiano Femminile, che a suo insindacabile giudizio, valuterà i Curriculum pervenuti, le
dichiarazioni di autovalutazioni compilate dai candidati e verificherà i requisiti minimi richiesti,
nonché effettuerà - se ritenuto necessario - un colloquio motivazionale le cui date saranno affisse
presso la sede del C.I.F. Centro Italiano Femminile sita in Via Carlo Forlanini n. 12 a Siracusa a
decorrere dal 2° giorno di scadenza della presentazione delle domande. La Direzione prenderà in
esame esclusivamente le Domande pervenute entro il termine indicato nel presente Bando di
Reclutamento Personale esterno. Eventuali assenze alle date previste per il colloquio, dovranno
essere comunicate via fax entro la data prevista per il colloquio perché possano essere riconvocati
successivamente. I Candidati assenti nelle date previste per il colloquio, che non abbiano fatto
pervenire comunicazione scritta della loro assenza nel termine sopra indicato, saranno considerati
rinunciatari.
Per la valutazione selettiva dei Candidati e la realizzazione della graduatoria, la Direzione del C.I.F.
Centro Italiano Femminile utilizzerà i dati autocertificati dal singolo Candidato nell’Allegato B del
presente Bando.
La Direzione del C.I.F. Centro Italiano Femminile redigerà la graduatoria dando priorità al
Personale Docente inserito nell’Elenco Regionale ad esaurimento degli Operatori della Formazione
Professionale di cui al D.A. n. 5074 del 22-12-2010.
In caso di rinuncia, mancata accettazione/o impedimento, eventualmente riscontrabili dal candidato
prescelto, prima o durante l’espletamento dell’incarico, si procederà all’eventuale scorrimento della
graduatoria.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Ente può non procedere al conferimento
dell’incarico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alla presente valutazione comparativa,
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.

ALLEGATI:
Allegato A - Modulo di Domanda
Allegato B – Dichiarazione di autovalutazione Titoli
Allegato C - Modello di Curriculum Vitae formato EuroPass
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Via Carlo Forlanini n. 12 – Siracusa 96100
Tel./Fax 0931 30304

E-mail: segreteria@cifsiracusa.it

DOMANDA DI CANDIDATURA (Allegato A)

Il/la sottoscritto/a…………………………...………., nato/a a………….….……………… Prov….
il.…/…./….., residente a………….……….……… via/piazza………………………………n……..,
codice fiscale:……………………………. E-mail……………..…………….. Tel. …………………
PRESENTA
La propria candidatura per la partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di
personale docente da impegnare per l’annualità formativa 2013/2014 nei percorsi approvati
nell’ambito dei ”Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della
forza lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovaniPriorità 3 : Formazione Giovani”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara:
- Di essere cittadino italiano
- Di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
- Di non aver riportato condanne penali
- Di non aver procedimenti penali in corso
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________con votazione finale________
- Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno
presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3
- Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo.
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Allega alla presente:
-

Curriculum vitae in formato EUROPASS;
Fotocopia dei titoli di valutazione;
Autodichiarazione dei titoli di valutazione;
Altri titoli ed attestazioni
……………………………………….
……………………………….………
……………………………………….
………………………………………..

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ autorizza l’Ente C.I.F.
Centro Italiano Femminile al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i
fini istituzionali e consentiti dalla legge.
____________________lì__________________

Firma_____________________________
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Regione Siciliana

”Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro
siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovani- Priorità 3 :
Formazione Giovani”.

ELENCO MODULI PRESCELTI DAL CANDIDATO

Indicare con una X nella colonna selezione i moduli per cui si intende partecipare
Titolo Progetto: GIOVANI FORMAZIONE E LAVORO
Codice progetto (ID: 1148 - CUP: G36G13003480003 - CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0593)

ID
CORSO

INTERVENTO
FORMATIVO

RUOLO

SEDE

MODULO

Laboratorio di creazione taglio e
rifinitura del capo
Laboratorio di cucito applicazioni e
SARTO
2174 CONFEZIONISTA Docente ricamo
Docente

Docente Lingua Inglese

5494

ASSISTENTE DI
PETTINATURA

Docente Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Docente Lingua Inglese

Avola (SR)
Largo Sicilia 9
Avola (SR)
Largo Sicilia 9
Avola (SR)
Largo Sicilia 9
Siracusa
Via C. Forlanini 12
Siracusa
Via C. Forlanini 12

ORE SELEZIONE
244
120
32

16
52

____________________lì__________________

Firma_____________________________
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DICHIARAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI DOCENTI E/O ESPERTI

(Allegato B)

Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….,
nato/a

a……………………….……………Prov.

…………………….………………..

il

.…/.…/.….,
residente
a…………………………………via/piazza…………………………………………n……..,
codice

fiscale:

…………………………………………………………………………..……………….
In riferimento alla propria domanda di partecipazione al bando di reclutamento di personale docente
emesso dall’Ente C.I.F. Centro Italiano Femminile di Siracusa, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
-

Di possedere i titoli e le esperienze professionali riportate nella tabella in calce alla presente.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza l’Ente C.I.F.
Centro Italiano Femminile di Siracusa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003
solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
_______________________lì__________________

Firma_____________________________
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (Allegato B)
NUMERO
TITOLI
PRESENTAT
I

DIPLOMA

Titolo di
accesso per il
reclutamento
della figura
professionale
(viene valutato
solo il titolo di
accesso
richiesto)

LAUREA TRIENNALE

LAUREA
SPECIALISTICA,
MAGISTRALE O
VECCHIO
ORDINAMENTO

VOTAZIONE

Da 91 a 100

5 punti

Da 81 a 90

3 punti

Fino a 80

1 punto

110 e lode

5 punti

Da 101 a 110

4 punti

Da 91 a 100

3 punti

Da 81 a 90

2 punti

Fino a 80

1 punto

110 e lode

5 punti

Da 101 a 110

4 punti

Da 91 a 100

3 punti

Da 81 a 90

2 punti

Fino a 80

1 punto

NUMERO
TITOLI
PRESENTAT
I

Titoli culturali

Titolo di studio
attinente al modulo di
insegnamento richiesto
Abilitazione nella classe
di concorso della
disciplina oggetto della
docenza
Corso di
perfezionamento
attinente la disciplina di
insegnamento, master,
Dottorato ricerca,
specializzazione
Altro corso di
perfezionamento,
master, dottorato
ricerca, specializzazione
Attestati professionali,
pubblicazioni, attinenti
al settore di pertinenza

Esperienze
lavorative

Esperienze professionali
significative nel settore
della formazione
professionale

PUNT. MAX

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL’ENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL’ENTE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALL’ENTE

5 PUNTI

PUNTI

PUNT. MAX

5 punti

5 PUNTI

5 punti

5 PUNTI

2,5 punti
PER
CIASCUN
TITOLO

5 PUNTI

2,5 punti
PER
CIASCUN
TITOLO

5 PUNTI

1 punto

ANNI

Esperienza di docenza
coerente con il modulo
di candidatura

PUNTI

PER
CIASCUN
TITOLO

5 PUNTI

PUNTI

PUNT. MAX

Fino a 3 anni

2 punti

Fino a 5 anni

5 punti

Fino a 10 anni

8 punti

Oltre i 10 anni

10 punti

Fino a 5 anni

5 punti

Oltre 5 anni

10 punti

10
PUNTI

10
PUNTI

Luogo e data

Firma

__________________________

________________________
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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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