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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE FORMATORE- TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEl 

PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA' 2016/2017 

Provincia RAGUSA 

Premesso che con DDG n. 8001 del29/12/2016 e con successivo DDG n. 2938 del 05/05/2017 di parziale 

modifica ed integrazione, l'Assessorato Regionale dell' Istruzione e Formazione Professionale ha 

autorizzato il CERF all'avvio dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'annualità 

2016- 2017; 

VISTO: 

- le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", anno 2014, 

approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 212 del10/07 /2014; 

- le prescrizioni contenute nei DDG 8001 del 29/12/2016 e DDG n. 2938 del 05/05/2017; 

- i t empi imposti dall'amministrazione regionale, con termine perentorio di avvio delle attività entro la 

data di trenta giorni da lla data di notifica al CERF s.c.a.r.l. del decreto di accreditamento per lo 

svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di orientamento e/o formazione per la 

macrotipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione; 

- il DDG n. 2708 di accreditamento per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di 

orientamento e/o formazione per la macrotipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione notificato 

in dat a 24 aprile 2017; 

il comunicato dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale pubblicato 

in data 26/02/2014 su l sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

professionale, nel quale si informano gli enti che "La sezione PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO 

IN SICILIA OPPORTUNITA' GIOVANI- RECLUTAMENTO DA ALBO", raggiungibile dalla Home Page del 

sito del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dal link "Piano Giovani ", a 

partire dalla data odierna, ospiterà anche i bandi di selezione riservati agli iscritti all'albo dei 
formatori che interessano i percorsi OIF; 

CONSIDERATO che: 

L'ente CERF s.c.a.r.l. per la gestione delle attività progettuali presentate ed approvate dalla Regione 

Siciliana nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 2016-2017 ha necessità di 

avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone tra il 

personale dipendente; 

Allo scopo di adempiere a quanto prescritto dal DDG 8001 del29/12/2016 si rende opportuno procedere 
alla selezione di un FORMATORE- TUTOR per i percorsi formativi di seguito riportati: 

l. OPERATORE ELETIRICO l ANNO- SEDE CERF VIA PRAMPOLINI, SNC RAGUSA 

2. OPERATORE ELETIRICO Il ANNO - SEDE CERF VIA PRAMPOLINI, SNC RAGUSA 
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Società Consortile a r.I. 

3. OPERATORE ELETIRICO 111 ANNO- SEDE CERF VIA PRAMPOLINI, SNC RAGUSA 

4. OPERATORE MECCANICO Il ANNO- SEDE CERF VIA PRAMPOLINI, SNC RAGUSA 

S. OPERATORE MECCANICO Ili ANNO - SEDE CERF VIA PRAMPOLINI, SNC RAGUSA 

6. OPERATORE DEL BENESSESE ACCONCIATORE Il ANNO- VIA SAN GIULIANO, PRIMA TRAVERSA 
N.117/E MODICA (RG) 

7. OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE Il DUALE- VIA GIOVANNI AGNELLI N.7 VITIORIA 

(RG) 

PROFILO 

FORMATORE TUTOR 

Requisiti Richiesti: 

IMPEGNO 
CONTRATTUALE 

36 ore/sett. 

Per l'ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, così come previsto 
dalle " Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", anno 2014, 
approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 212 del10/07 /2014: 

a) diploma di laurea inerente l'area di competenza ed abil itazione all'insegnamento per la scuola 
secondaria di Il grado; 
b) in via transitoria, diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza; 
c) di un diploma di scuola secondaria superio re e di un'esperienza lavorativa quinquennale nel 
settore di riferimento per le attività tecnico professionali; 

l richiedenti dovranno garantire le attività inerenti la funzione di formatore di cui al punto 3.1 del CCNL 
vigente della Formazione Professionale. 
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività terrà conto delle prioritarie esigenze organizzative 
dell 'Ente. 

Modalità di selezione 

La selezione avverrà sul la base della valutazione dei titoli certificati dal candidato e di un colloquio 
motivazionale. A parità di punteggio si terrà conto dell'ord ine di presentazione delle candidature. 

Presentazione della domanda 

l soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 
1. Istanza sottoscritta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Allegato 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 44S/2000 di essere validamente inseriti nell'Albo Regionale 
degli Operatori della Formazione Professionale sici liana ai sensi della circolare assessoriale n. 1 del 
lS/OS/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 del11/10/2013; 
4. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
S. Autocertificazione resa ai sensi del DPR 44S/2000 dei titoli posseduti; 
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6. Eventuale ulteriore documentazione idonea a va lutare la professiona lità e la capacità di svolgere 
l'incarico. 

Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sita a Palermo 
in Via D. Almeyda n. 5, o a mezzo mail al seguente indirizzo risorseumane@cerf. it nei termini dei 10 
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento 
Regionale dell'Istruzione e formazione. 

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata (10 giorni 
successivi alla data di pubblicazione del bando nella sezione "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia 
opportunità Giovani - reclutamento da albo" del Dipartimento dell ' Istruzione e della Formazione 
Professionale). 

Sede di svolgimento delle attività formative 

Le attività si svo lgeranno presso le sedi didattiche CERF come indicato nella tabella. L' impegno orario e 

il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze organizzative. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 l'Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fatti 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 
cont rattua le. 
Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

Affissione in bacheca del CERF Società Consorti le 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" - sotto sezione " Reclutamento dall'Albo"; 

Palermo, 10/ 07/2017 
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