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"Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità GJovani" 
Annua/itaformativa 2016-2017 · 

BANDO DI SELEZIONE PER LA QUALIFICA DI FORMA,TQRE 
RISERVATO CON PRIORITA' AGU ISCRITTI AU 'ALBO DEGLii, OPERATORI 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROVINOA DI RAGUSA 

Premesso che con DDG n. 3307 del24/05/2016 al CERF Società Consortile a r.l: è stato approvato il pacchetto 
formativo denominato OBIETTIVO LAVOI\0, ambito FOI{GIO, CIP 2012SIXXXP~C00/10001/PG/5003/FG/170, 
CUP G79D16000420003, nell'ambito della riedizione, per il periodo 2016-20Ù, della seconda annualità dei 
corsi finanziati a valere sulrAvviso 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e 
dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/20:i.4"; 

Premesso che con le note n. 14085 del 21/02/2017 il Dipartimento delrlstrljzione e Formazione- Servizio 
gestione per gli interventi in materia di formazione professionale ha autoriZJZato il trasferimento dei corsi 
Operatore Web M aster ID corso 1572, Addetto alle vendite e marketing ID corso 2746, di seguito specificati 
in tabella, dalla Provincia di Enna alla Provincia dì Ragusa; 

Viste le Direttive n. 45555 del 08/07/2013 "Modalità e condizioni per la pcesentazione, nell'a m bìto della 
riedizione per l'annualità formativa 2013/2014 e n. 2247 dei 30/07/2013 "Attuazione Piano straordinario per 
il lavoro in Sicilia: opportunità giovani- Priorità 3", delle proposte di percorsi 'formativi per il rafforzamento 
dell'occupabilità e delradattabHita della forza lavoro siciliana"; 

Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE l!007 /2013; 

Visto il Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adoziqne dì unità di costo standard 
(UCS) del Programma Operativo Regionale FSE 2.007/2013; 

Visto l'Atto di Convenzione stipulato con l'Amministrazione Regionale per la: realizzazione degli interventi 
formativi, che obbliga l'Ente Gestore a pubblicizzare Jttraverso procedure di trasparenza e chiarezza la 
selezione di eventuale personale esterno da impegnare nell'Operazione, con

1
puntuale specifica dei ruoli e 

compiti da svoigere, nonchè sulle modalità di selezione. · 

Visto il DDG n. 5021 del 06/11/2013 relative alle procedurE: per l'attuazione dei percorsi formativi; 

Visto le procedure previste dalla direttiva n. 2247 del15 gennaio 2014 recanti gli adempime.ntLqegli Enti di 
formazione professionale pe; tl reclutamento del personale dalle liste di ri'•obilltà ex art.''i~):lel CCNL 

formazione Professionale; ', (,·:§(~\' J 
'· ·;~:···: .!;>' 
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VIsto Il DDG n. 128 del 2Ì!O!fLOi4 reìai:ivo aile procedure di reclutamento, da parte dt cgget' .mtoatori 
del Piano Gio·.,«.ni, priorità 3, del personale non in organico necessario per l'attua.zione del:: 'tt1Vit.\ ' ,. mative 

dell'annualità 2013/2014; 

Atteso che il CERF Società Consortile a r.I. deve garantire, nei confronti della Regione ~ ' .:·.· <k~1 i:>etari, le 

competenze professionali e didattiche degli operatori ed il rispetto dei ruoli p~ofessionalì P• e·; i;; d nel progetto 

esecutivo approvato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, e in att~azione delle attività formative, 

nell'ambito della riedizione per il periodo 2016-2017, della seconda annualità dei corsi finanziati a valere 

sull'Avviso 20/2011 "Percorsi formativi per il !afforzamer:to dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza 

lavoro sicilia n~ 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 prioritarlamente all'elenco degli operatori della mo~ilità orizzontaìe di sensi della 

direttiva n. 2247 dell6 gennaio 2014 e n. 84904 dei 07/11/2014. 

Allo scopo di adempiere a quanto previsto dall';.rt. c della Direttiva n. 2247/U51/2014 del16/01/2014, ed al 

s~ccessivo DDG 128 dei 22/01/2014, ~. cende oppo:tuno proçede'e ;;Ila sel~zic:me di for:r.~tori ir. possesso 

dei requisiti richiesti per i moduli didattici previsti nei percorsi formativi del citato progetto e di seguito 

riportati: 

Corso: Operatore Web MastlH 

Ambito ! Id cors" 
l -r 

di l M.:~d"!lo j COI'S<li 

1 

A1mi dì Anr.~i Ore 1 Sede 
e~per1~mza esp0rie111a ' · 

· didatth::a " . l l · proress1ona e 

FORGIO 1672 Operatore Web 10 10 INTRODUZIONE RAGUSA VIA 
Master AL RUOLO DEL 12 CAIROLI 

! WEBMASTER 34/38 
FORGIO 1 ~ . ....,., ! :-·r,~rnto1e Web 

1

10 110 CONVERTIRE l RAGUSA VIA ._,'L. 

l Master FILE IN XHTML 66 CAIROLI 
' I'IHTML 3~/38 

FORGIO 1167~1·-Toperatore 'Neb l tn -·-- ·-f!n--------~-~NTRQDUZIONE RAGUSA VIA 
1 Master , [ , AJAVASCRIPT E 66 CAIROLI 

l Operatore 
ADAJAX 34/38 

FORGIO 1672 Web i 10 IlO i RAGUSA VIA 
! Master i ! VAUDAZIONE E 

66 l CAIROLI 
l l l 

Plli':B~!CAZIONE 
34/38 ___]_ _____ ------ ' --

FORGIO ; lb7l i Operatore Web ·. lU ' 10 l RAGUSA VIA 

l 
l CREA~E PAGINE 

l, Master l 72 l CAIROLI XHTML ; 
' '34/38 

: 1672 
---·-- --- ' FORGIO i Operatore Web '. lù '10 IMPI\GiNARE RAGUSA VIA 

'i ! Master CONXHTLM: CAIROLI 

l l 
l 

l 

i ! cESTI 72 34/38 ! 
l l iM'v1AGIN l -

i l 
' U"JKE LISTE - -
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FORGIO 11672 Operatore Web lO 10 l 
l 

M aster INGLESE 

FORGIO 1672 Operato<e Web 110 10 SPENDIBILITA' 
M aster 

! 
DELlA 

' PROFESSIONE 
FORGIO 1672 Operatore Web! 10 10 

PRESENTAZION 

l M aster 
E DEL CORSO 

' ·-
FORGIO 1672 Operatore Web 10 : lO 

INFORMATICA 
M aster 

Di BASE l l 

FORGIO [1672 
1 operatore>N"eb-io--!io ~~-~-;~IONE 
l Master l i -- -

Corso: Addette alle vendite e marketing 

-----------
iSO 

detto ~FO_R_G-10---+~27~4~6~-+--Ad 
ven 
ma 

dite 
rketing 

FORGIO i 2ì:'!6 ... d 

alle 
e 

Di TUTORING) 
-- l 

Anni di l Anni 
-

di: Modulo 
esperienza : esperienza i 

didattica i professionale 
10 10 

INGLESE 
l 

---

:·.,_) 

. -

6 

36 

l S'O 

l Ore 

l 
! 

30 

' ' --r-, ~~: t SA VIA 

,R;JJ ' 
l c4/38 

! ' --~GUSA VIA 
. ,·- Dll 

l -~ .;.;::~:f 
RAGUSA VIA 
CAIROLI 

' 
l 

34_/;'!_8-__ ...j 
{A SUSA VIA 
CAIROLI 
l 

l ' 
3~f38. __ -! 
F.AGUSA VIA 
..:.A;ROU 

__._]4/38 
l 
' 

.. ---
:~ .. ~de 
l 
l : 

RAGUSA VIA 
CAIROLI 
34/38 

detto -zi-i? l 10 \io l INFOaMATICA l 30 
! RASUSA VIA 

dite e i ' /CAIROLI DI: BASE 
r_~ting 

' ' ~-'!{!8 --- ---------- ----- -------- --- ----

! .l ~~n 
L.-----~---------1 "'" 

Requisiti Richiesti 
Per l'ammissione alla selezione è necessario: 

Essere iscritto all'Albo degli operatori della formazione professionale di cui alla circolare assessoriale 
n. 1 dellS/05/2013, pubbli:atR sulla GURS n. 26 del 03/06/2013 con la qualifica professionale di 
Formatore- deci. 3.1 dell CCNL di categoria; 
Essere cittadino 'tal;~"" o di uno dP.gli stati mernbrf dell'Unione [umpea; 
Godere dei diritti civili e politici; 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiz.a!e; 
Non essere sottoposto a fHCèedirnenti penali. 

l richiedenti dcvranr.o g<:ra.;fre l<:< .:.tli•Jità .nerenti la f:mz;one di forrnator.;: di cui al J:.unto 2>.1 Jel CCNL 
vigente de!Ja Formazione Prcfu!>s.lona!e. ~--._ 

Il calendario specifico dd!o svolgimento 0dle attività te,·,·iJ <:Oilto delle J.lf;_-:,,-itarie esj~~~~izzative 
dell'Ente. Le attività oggetto de! pre>ente bando si concluderanno entro il30 ottobre :ZOF. -<C\\ 

,-------~!-,/ '· /; 
-~~~~-;~ ... _;/ 
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Presentazione della domanda 

/ Minì<,!~ro -·~ dei!'Eoo~omia ~ F e delle Finanze 

1 soggetti int~·rc,ssati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 
1. lstanz~ sottoscritta in carta semplice, con liberatori" stila privacy secondo il mrodello Alièp,ato A, 

reperibile sul sito www.cert',j! 
2. Curriculum vltae in formata europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato us; ,; ''··:w• a e 

sottoscritto alla fine; 
3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell'Albo Regionale degli 

Operatori della Formazione Professionale siciliana ai sensi della circolare assessoriale n. 1 del 
15/05/2.013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 delll/10/2013; 

4. Fototùpia firmata del documento di riconoscimento''' corso di validità .e del codìte fiscaie, 
5. Autoç<crtificazione resa ai sen,; de• DPR 445/2000 de< titoli posseduti; 
6. Eventuale ulteriore dcct.m.erotazìone idonea a valutare la professionalità e la cap3:ità di .,;voigere 

~~incar~..;c. 

Le istanze dcv:anno pervenirE ~ìl'ìndimlO CERF- via D. A!meyda, 5 a- 9011)0 Palermo, ovvero all'ii~dirizzo 
di posta elettronica info@cerf.it. o ~ncora a mezw fa:c al n. 091/671828Ci, "'n~ro e non oltre n 10 giorni dalla 
data dì pu bblica>ione del prese r. te bando sul sito istìtu<ionale del Dipartimento Formazione Professionale 
dell-'assessorato Regionale del:'lsti".Jziun.:- e della Fot1r1a2ion.: ;; ~~o·f~ssicnoì~. 
Si precisa ;.:l'le; 
in caso di assegnàZ-ione ùeltinc.;:~ic.:., ,··t:nre potrà rkhiedere copia auteotica de;lle certificazic.r.· ed au:t:st<:i::ioni 
dichiarate nello uomanda di partecipazione e nel curriculum vìtae. 

Sede di svolgimento del!e attività lorma!ive 
Le attività si svolgeranno pres~o la Sede didattico de! Cff.F di Ftag~sa, via Cc.iroli n. 34/38. L'impegno· or<.rio e 
il periodo potr :.m no subire modifiche .a 1-eìazìor.e alte esi&enze otganizza·.:i:;e. 

Modalità di se!e:to:.ne 
la selezione sarà effettuata dal Responsabile delle risorse umane c/o la sede di coordinamento regionale del 
CERF in via D. Aimeyda, n. 5 a - 90100 Palermo, che procederà alla veritica dei requisiti, alla verifica della 
coerenza ti'< il CUITiculw;: p;esenta~o ~le competenze richieste dal presente bando. A parità di requisiti si 
terrà cont~~ per l 1dS~egnazione dE:Ii~~;a::cm~.:.o, deil'oniine di prest:ntaziorH~ dc1la domanda dì candiddi:ura. 
Su richiesta .:le d'Ente, :·a~pl>orrte s1 ;endera disponibile ç.ocr un ev.;nt~.:al~ wlloquio di approfondimento, per 
verificare la coerenza tra il curriculum presentato e il profilo nchiesto. 

Trattamento tlei dati persanali 
Ai sensi dell'art. 13 del O.lgs 196/.2003 l'Ente si 1mpeg~a al trartarnento de1 .;ati personali dichi.,rati sole per 
fatti istituziona;ì <: nece;sari p<'r la gestocnc giutidica del b,;ndc; i dati per;oaali dichiamti potranno e&sere 
trattati anche iil fcnna au·L.amatiuata. t: .:.:U(ilunque nel rìspètto del ii: normé-: •/~g>é.-:ti. 

Le disposizior,i conte.1ute nel prese:·,ts b<mdo hanno, a tutli gli effetti, norma regolamentare e.contrattuale. 

Del pre;ente bam:o vi~;>e C:a~:J awiso pubbiico mediante: 
Affìs:.ione in oachtxa del CEF.r SodHi. Consortiie a r.,,, 
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Minhtern 
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t' dç1!t' fin~1rtze 

Pubblicazione sul sito internet www.cerf.it alla sezione.~collabora"; 
Pur.l <azione sul sito Istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Prc i· ··;: .. o: ·.me 
uPiann Giovanì11

- sottosez1one 11Redutamento d~lr.\I:J0'1 ; 

Trasmissione al C.P.I. della provincia r.ii Ragusa. 

Palermo, 06/04/2lll7 

( 

e a r.i. 
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