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i DUU POU!l(llf SoCIAli 

"Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Gioyani" 
Annualiràformath>a 2016-2017 · 

BANDO DI SELEZIONE PER LA QUALIFICA DI FORMATORE 
RISERVATO CON PRIORITA' AGLI ISCRITTI All'ALBO DEGLl OPERATORI 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Premesso che con DDG n. 3307 del 24/06/2016 al CERF Società Consortile a r .l\ è ~to approvato il pacchetto 
formativo denominato OBIETTIVO lAVORO, ambito FORGIO, CIP 2012SIXXXPACOO/l0001/PG/5003/FG/170, 
CUP G79D16000420003, nell'ambito della riedfzione, per il periodo 2016-20:1.7, k!ella seconda annualità dei 

l : 
corsi finanziati a valer<! suii'Awiso 20/2011 "Percorsi formativi per il raffPrzamento dell'occupabilità e 
dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014"; 

Premesso che con la nota n. 14080 del 21/02/2017 il Dipartimento dell'fstnjzicine e Formazione- Servizio 
gestione per gli interventi in materia di formazione professionale ha autorizzati) il trasferimento del corso 
Esperto in applicazionPoffice ID corso 1028, di seguito specificato in tabellll, dalla Provincia di Enna alla 
Provincia di Ragusa; 

Viste le Direttive n. 45555 del 08/07/2013 "Modalità e condizioni per la pr~sentazione, netrambito della 
riedizione per l'annualità formativa 2013/2014 e n. 2247 dei 30/07/2013 "Attùazione Piano straordinario per 

' il lavoro in Sicilia: opportunità giovani- Priorità 3", delle proposte di percorsi! formativi per il rafforzamento 
dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana"; 

Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013; 

Visto il Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozian~ di unità di costo standard 
(UCS) del Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013; 

Visto l'Atto di Convenzione stipulato con l'Amministrazione Regionale per la realizzazione degli interventi 
formativi, che obbliga l'Ente Gestor~ a pubblicizzare attraverso procedure idi 'trasparenza e chiarezza la 
selezione di eventuale personale esterno da impegnare nell'Operazione, cori puntuale specifica dei ruoli e 
compiti da svolgere, nonchè sulle modalità di selezione. 

Visto il DDG n. 5021 del 06/11/2013 relativo alle procedure per l'attuazione dki percorsi formativi; 

Visto le procedure previste dalla direttiva n. 2247 del16 gennaio 2014 recan~i gli adempimenti degli Enti di 
formazione professionale per il reclutamento del personale dalle liste di mobilità ex art<;l~CCNL 
formazione Professionale; .k ~:.;\ 
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Visto il DDG n. 128 del22/01/2014 relativo alle procedure dì reclutamento, da parte d•· ,.ogg~tt' .;•.tuatori 
del Piano Giovani, priorità 3, del personale non in organico necessario per l'attùazione del'' .:ntiviti '·' c><tive 

dell'annualità 2.013/2014; 

Atteso che il CERF Società Consortile a r.I. deve garantire, nei confronti dell$ Regione<> 1.:· •. , •• ,.,; <ari, le 
competenze professionali e didattiche degli operatori ed il rispetto dei ruoli prdfe$Sionali P• ~·,,.;ti •• el i>ò 015etto 
esecutivo approvato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, e in attuaiziol-le delle attività formative, 
nell'ambito della riedizìone per il periodo 2016-2017, della seconda annualij:à ~ei corsi finanziati a valere 
sulfAwiso 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità' e dell'adattahiiità deHa forza 
lavoro siciliana periodo 2012/2014"; 

Tenuto conto che il CERF s.c.a.r.l. ha completato le procedure previste per Il reclutamento del personale 
esterno attingendo priorltariame11te all'elenco degli operatori della mobitità orizzonta;., a\ seno,. della 
direttiva n. 2247 del 16 gennaio 2014 e n. 84904 del 07/11/2014. 

Allo scopo di adempiere a quanto previsto dall'art. c della Direttiva n. 2247/USl/!2014 del16/01/2014, ed al 
successivo ODG 118 òeì 22/01/2014, si ,·,mde opportuno procedere ~Ila selezione di form<;<ori in pùssesso 
dei requisiti richiesti per i moduli didattici previsti nei percorsi formativi deit citato progetto e di seguito 
riportati: 

Corso: Esperto in applicalioni office 

Ambito \Id corso Corso l Anni • di \ Ar.ni . di j Modul~ 
·---re:-

Ora ;
1 

Sede 

l ' espanenza espenenza l 
' 

didattica professionale l 

FORGIO 1028 Esperto in 10 lO Modica (RG} 
applicazioni office Via san 

INGLESE 30 giuliano l 

l j traversa n. 
117/E 

Requisiti Richiesti 
Per l'ammissione alla selezione è necessario: 

Essere iscritto alY Albo degli :~peratori della formazione professionale di cui alla circolare assEssoriale 
n. 1 dellS/05/2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 03/06/2013 c01i la qualifica professionale di 
Formatore- d<!cl. 3.1 d eli CCNL di categoria; 
Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Européa; 
Goder~ dei diritti civili e politici; · 
Non avere riportato condanne penali e non es~ere destinatario di p~ov;vedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedioienti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziate; 

- Non essete sottopostw d t):o..:.edimenti penali. --
1 richiedenti dovranno garant.re le attività inerenti la funz.one d; formatore 'di cui al .P~~~ CCNL 
vigente della formazione Prck»>~onale. ./. __ .~\'\l 
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11 çalendario specifico dello svolgimento delle attività terrà conto delle pri~ritarie esigenze orga~in:ative 
dell'Ente. Le attività oggetto del presente bando si concluderanno entro il30;ottobre 201<'. 

Presentazione della domanda 
1 soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre; --~ 

1. Istanza sottoscritta in <:arta semplice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Allegato·-A, 
reperibile sul sito www.cerf.it 

2. Curriculum vitae in formato e<.~o·.:;peo, con lli:leratoria sulla privacy, firmate ir1 ogni pagina e 
sottoscritto alla fìne; 

3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere vslidamente i~seriti netr Albo Regionale degli 
Operatori della Formazione Professionale siciliana ai sensi della ctircolare assessoriale n. 1 del 
15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 dei11/10/2Ò13; 

4. Fotocopia lìrmata del dc,L:~nento di riconosdmentc. i r. corso di ·validità e del codice tìscaie; 
5. Autocertlflcazione resa ai S<.>r::;i de! ;J?R 445/2000 dei titoli posseduti) 
6. Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di svolgere 

!'incarko. 

Le istanze dovranno pervenire aU'indir.zzo CERF- >ìa D. AimeydJ, 5 a- 901QO Palermo, owero all'indirizzo 
.di posta elettronica info@cerf.it. o ancore. a m::no fax al n. 091/6718280, entro e non oltre n lC giorni dalla 
data di pubblicaziane del preser,te bando sul sito istitu>.ìor.ale dei Dipan:lmentò Formazione Professionale 
def1'assessorato Regionaìe deWistrulioné t: del:o ronTtaz.ion.;; ProféSSiùt1ai~. 
Si precisa che: 
in caso di assegnazione dell'incaric.:;, l'Ente potrà richiedere copia autentica delle certlficazior.i ed attestazioni 
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

Sede di svolglme;rto delle attività f~Jrmi<UIIe 
Le attività si svolgeranno ;>cesso la ;.ed.; didattico ciel CEP.:- di Modi.:a {i\ G), ;'ìa sortgiuliano l traversa n. 117/E. 
L'impegno ararle e il periodo potronnu subirE: rt!Cd1iiche in 1t!\azione alle ~sig~nze organiuative. 

Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata dal Responsabile delle risorse umane c/o la sede ci.i coordinamento regionale del 
CERF in via D. Almeyda, n. 5 a- 90100 Palermo, che procederà alla verifica dei: requisiti, alla verifica della 
coerenza tr« i; ~ur,·i~uiutn p;·~ser.i<~•o é l~ competenze richieste dal present~ b~ndo. A parità ài requisiti si 
terrà conto.~ per ;'assegnazione d~ln,i~&n\:u, Q"eH'ordine -di presefitiizionte a~il~ dOmanda di candidatura. 
Su richiesta dekèntel l'a~pìl'i:lnLé. s. ré!nderà oist)vn;oil.: pet un e\;entuaie ::.;u~cdqujo d! apprc1:ondimento, per 
verificare la coerenza tra il curriculum presentato e il profilo richiesto. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 :'i:nte si impegr.a &l trstt<~nlent.:, dei dati personali dichiarati solo per 
fatti istituzìcna<i" nect!ssari pe ia gestòc.ne gi.:ndìca deJ tl~ndo; i dati p<:rsa:ialiidichiarati potrar.nc essere 
trattati anc.h1e m forma GuWitl.::tt!LZl3ta 9 .:o~"'.HHlQU~ r • ..::i dspetLc d.ei:2: noHTié 'lla:e11ti. .....----:--...... .... 

.... ·"'· \ ù:,; u ('• 

Le disposizion: ~ontenute nel pres<:n<e bar<do hannc, ;; tut(i gli effett:, norma re. golamentare e co~~--•J~ 
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Del presente bando viene dato awiso pubblico mediante: 
Affisoione in bacheca del CERF Società Consortile a r.I.; 

Pubb1kazione sul sito internet www.cerf.it alla sez~c·n·~ "collabora"; 
Pubblicazione sul sito istitL·zionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Profe<-;kmal.~. sezione 
"Plano Giovani" - sottosezione »Reclutamento dall'Albo"; 
Trasmissione al C.P.I. della provincia di Ragusa. 

Palermo, 06/04/2017 
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