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" fiano straordinario per illavnrv in Sicilia: Opportunità Giovani" 
Annualità jòrmativa 2016-2017 

BANDO DI SELEZIONE PER LA QUALIFICA DI FORMATORE 
RISERVATO CON PRIORITA' AGLI ISCRITTI All'ALBO DEGLI OPERATJORI 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Premesso che con DDG n. 3307 del24/06/2016 al CERF Società Consortile a r.I. è stato r pprovato il pacchetto 
formativo denominato GIOVANI Al LAVORO 2, ambito FORGIO SVILUPPO, CIP 
2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/347, CUP G79D1600040003, nell'ambito d~lla riedizione, per il 
periodo 2016-2017, della seconda annualità dei corsi finanziati a valere sull'Avviso 20/2011 "Percorsi 
formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza la~oro siciliana periodo 
2012/2014''; 

l 
Premesso che con nota n. 75381 del 21/12/2016 il Dipartimento dell'Istruzione e Formazione - Servizio 
gestione per gli interventi in materia di formazione professionale ha autorizzato il trasferimento del corso, di 
seguito specificato in tabella, dalla Provincia di Palermo alla Provincia di Ragusa; j 

Viste le Direttive n. 45555 del 08/07/2013 "Modalità e condizioni per la presentazione, nell'ambito della 
riedizione per l'annualità formativa 2013/2014 e n. 2247 del 30/07/2013 "Attuazione ~iano straordinario per 
il lavoro in Sicilia: opportunità giovani- Priorità 3", delle proposte di percorsi formatiyi 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'adozione 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 Gestore a pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la 

' 
selezione di eventuale personale esterno da impegnare nell'Operazione, con puntuale specifica dei ruoli e 
compiti da svolgere, nonchè sulle modalità di selezione. l 

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

l 
Visto le procedure previste dalla direttiva n. 2247 del16 gennaio 2014 recanti gli ade'mpimenti degli Enti di 
formazione professionale per il reclutamento del personale dalle liste di mobilità ex art. 26 del CCNL 
formazione Professionale; 

l 
Visto il DDG n. 128 del 22/01/2014 relativo alle procedure di reclutamento, da part~ dei soggetti attuatori 
del Piano Giovani, priorità 3, del personale non in organico necessario per l'attuazione delle attività formative 

dell'annualità 2013/2014; : {~ 
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Atteso che il CERF Società Consortile a r.I. dovrà garantire, nei confronti della Regione e dei destinatari, le 
competenze professionali e didattiche degli operatori ed il rispetto dei ruoli profession~li previsti nel progetto 
esecutivo approvato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, e in attuazione 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 rafforzamento dell'occupabilità e delddattabilità della 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 
l 

esterno attingendo prioritariamente all'elenco degli operatori della mobilità orizzontale ai sensi della 
direttiva n. 2247 del16 gennaio 2014 e n. 84904 del 07/11/2014. 

Allo scopo di adempiere a quanto previst o dall'art. c della Direttiva n. 2247/USl/2014 del 16/01/2014, ed al 
successivo OOG 128 del 22/01/2014, si rende opportuno procedere alla selezione di formatori in possesso 
dei requisiti richiesti per i moduli didattici previsti nei percorsi formativi del citato, progetto e di seguito 
riportati: 

.,., ': f6Yl 
Corso: Operatore del benessere - ESTETISTA Q2 

l \: 
ANNI ANNI ESPERIENZA SEDE/( AMBITO IO CORSO ESPERIENZA MODULO ORE 

DIDATTICA 
PROFESSIONALE 

- -
FORGIO 

OPERATORE 
STAGE (AZIONE 

6540 DEL BENESSERE 10 10 225 MODICA{RG) 
SVILUPPO 

ESTETISTA Q/11 
DI TUfORING) 

. 
FORGIO OPERATORE. SPENDI BIUTA' 

SVILUPPO 
6S40 DEL BENESSERE lO 10 DELlA 2 MOOICA(RG) 

ESTETISTA Q/11 PROFESSIONE -
FORGIO 

OPERATORE 
LABORATORIO 

SVILUPPO 
6540 DEL BENESSERE 10 10 PRATICO 

200 MODICA (RG) 
ESTfTISTA Q/11 -
OPERATORE 

TECNICA 
FORGIO 

6540 DEL BENESSERE lO 10 
PROFESSIONALE 

130 MODICA(RG) 
SVILUPPO E TECNOLOGIA 

ESTETISTA Q/11 
APPLICATA 

FORGIO 
OPERATORE 

PRESENTAZIONE 
SVILUPPO 

6540 DEL BENESSERE 10 10 DEL CORSO 
2 MODICA (RG) 

ESTETISTA Q/11 

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 del 15/05/2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 03/06/2013 con la qualifica professionale di 
Formatore- decl. 3.1 dell CCNL di categoria; 
Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
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 arhministrativi iscritti nel 

l 

casellario giudiziale; 9 
Non essere sottoposto a procedimenti penali. .,. ijj'· 
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l richiedenti dovranno garantire le attività inerenti la funzione di formatore di cui al punto 3.1 del CCNL 

vigente della Form~zione Professi~nale. . . . . . . l . . / ... ~-,..... 
Il calendario specifico dello svolgtmento delle att1v1ta terrà conto delle prrontane esrgenze organ1zzat1ve ~~,~ 

dell'Ente. Le attività oggetto del presente bando si concluderanno entro il30 ottobre 2017. · /"" 
o 

Presentazione della domanda 3 ' MAR 2017 
l soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 

1. Istanza sottoscritta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Alleg to· A, -
reperibile sul sito www.cerf.it 

2. Curriculum vitae in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato in ogni pagina 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 1 assessoriale n. 1 del 
15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 delll/10/2013; 

4. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di val idità e del çodlce fiscale; 
5. Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 
6. Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e l~ capacità di svolgere 

l'incarico. l 

Le istanze dovranno pervenire all'indirizzo CERF- via O. Almeyda, 5 a - 90100 Palermo, ovvero all'indirizzo 
di posta elett ronica info@cerf.i!, o ancora a mezzo fax al n. 091/6718280, entro e no~ oltre n 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Dipartimento Formazione Professionale 
dell'assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 
Si precisa che: 
in caso di assegnazione dell'incarico, l'Ente potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni 
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

Sede di svolgimento delle attività formative 
Le attività si svolgeranno presso la sede didattica del CERF di Modica (RG), via san Giuliano l t raversa, N. 
117/e. L'impegno orario e il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze organizzat ive. 

Modalità di selezione 
La selezione sarà effettuata dal Responsabile delle risorse umane c/o la sede di coordinamento regionale del 
CERF in via D. Almeyda, n. 5 a - 90100 Palermo, che procederà alla verifica dei reqyisiti, alla verifica della 
coerenza tra il curriculum presentato e le competenze richieste dal presente bando. A par ità di requisiti si 
terrà conto, per l'assegnazione dell'incarico, dell'ordine di presentazione della domanda di candidatura. 
Su richiesta dell'Ente, l'aspirante si renderà disponibile per un eventuale colloquio di approfondimento, 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 l' Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarat i solo per 
fatt i istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali dichiarati potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 
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Affissione in bacheca del CERF Società Consortile a r.I.; 
Pubblicazione sul sito internet www.cerf.it alla sezione "collabora"; 
Pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, sezione 
"Piano Giovani" - sottosezione "Reclutamento dall'Albo"; 
Trasmissione al C.P.I. della provincia di,P~o. ~1\.(u;) ~-

Palermo, 27/03/2017 


