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BANDO DI SELUIONE PUBBLICA l}ft PERSONAlE FORMATORE PER LA RfALIZZAZlONE DEl PERCORSI FORMA n VI 01 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUAliTA' 2011/2018 

.. Provincia CATANIA 

VISTO: 

- le "Linee Guida per la realin.alione dei percorsi di Istruzione ~ ·Formazione Professionale", anno 

2014, approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 212 del l0/07/20.14 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
i tempi imposti dall'ammioistrazione regionale, con term ine perentorio di awio delle attività entro 
la data di trenta giorrii d:aìla data di notifica al CERF ·s.c.a.r.L del decreto di accr.editamento per to 

svolgimento nella RegjQn~ Sléillana. . dell'attività di orientamento e/o formazione per la 

macrotlpologla A- Obbligo di lstrulione e Formazione; 
i! DDG n. 2708 di accreditamento per lo svolgimento nella ·Rt>gione Siciliana dell'attività d i 
orientamento e/o formazione per la macrotlpologia A - Obbligo di lstrullone e Formatione 

notificato in data 24 aprile 2017; 
Il comunicato dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale 

pubblicato in data 26[02/W14 sul sito Istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della 

Formazione professionale, r. el quale si Informano gli enti che Hl-a- .sezione PIANO STRAORDINARIO 
PER Il LAVORO IN SICILIA.OPPORTUNITA' GIOVANI • RECLLTTAME.NTO DA ALBO' , raggiungibile dalla 

Home Page. del sito del Dipartimento defl'lstruzicne e della Formazìone Profe~sionale dal llnk " Piano 
Giovani", a partire dalla data odierna, ospite rà anche i blH'ldi di ·selezione riseFVati agli iscritti all'albo 

dei formatori che interessano i percorslleFP; 

· CONSIDERATO che: 

L'ente CERF s.q.r.l. per la gestione delle attività progettuali presentate ed approvate dalla Regione 
Siciliana nell'ambito dei" percorsi di Istruzione e Formarjòne Professionale 2018-~019 ha necessità di 

awalersl èi professionali1à e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone tra i l 

personale dipendente; 
- Con accordo siglato ìn data 03/ 08/ 2018 innanzi il servizio >N Centro per l'Impiego di Palermo, l'ente 

CERF scarl ha riconosciuto un diritto di precedenza a tutti i lavoratori in esubero interessati dalla 
procedura di llcenliamento collettivo e che tale diritto sarà, comunque, rispettato nella presente 

procedura di reclutamento di personale esterno; 

T urto ciò con~iderato e allo scopo di adempiere a quanto prescritto dai DDG n. 2794 del26/06/2018 si 
rende opportuno procedere alla selezione di formatori in possesso dei requisiti richiesti per l moduli 
didattici previsti nel percorsi :formativi di seguito riportati: 

l. . '••• ....... · ..... ·.· . .. _ ·-····· .. .. .. . . ····.···· .. .... .. ~ ·····--····· 
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OPERATORE DELBENESSEREESTETICA 111 A.NNQ l 7 S~l' 21J18 
SEDE CERF Via Gaf~o n. 173 Catania 

.MODULO ORE 

~l~one W 

simulato orientativo 20 

. Tecniche di Trattamento Estet<co 104 

J!!cniche di Trucco e Correttivo 

Tecniche 112 

dei Materiali 20 

Requi.siti Richiesti: 

Per l'ammissione alla selezione è necessario esseri) In possesso dei seguenti requisiti, così come 
previsto dalle "Linee Guida per la rea liuazione dei percorsi eU l·str.u-zione e Formazione Pcofes$ionale
GU standard Regionali", anno 201.8. approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 dél 
05/04/2018, e successive modifiche ed integrazioni; 

· Per l'area formativa delle competenze di base: 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l'area di compe tenza 
e/ o abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di Il grado; 
·Per l'area formativa della competenze tecnico·profession~ li . 

a} diploma di lstnJlione seeondari~ :di seco1jdo. grado o CluaJifica _professionale c.oeYente con il 
percorso lefP O tltofo: di Scl!Qia secondaria di primo grado accompagnato da esperienta lavorativa 
almeno quinquennale nell'area di competenza adeguatamente· documentata. 
- appartenenza atralbo Regionale degli Operatori della fornia'lione Professionat:e Sicitiana di cui 
all'art. 14 l.R. 24/1976; 

Compatibilmente alle normative vigenti, e solo qualora non pervenissero cand idature idonee dal 
personale facente parte il bacino ex Jege 2'23/91-CERF, saranno pt ioritanjlmente lndivìduati:;:candldati 
iscritti. all'albo dei formatori professionali della Regione Sicilia, e so!o -in assenza di cand:idature ·l<;lonee 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non iscritio. 
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 
orgaoizzative dell'Ente. 

Modalità dl.selezlone 

Verrà .selezionato il personale in possesso dei requisiti previstl dal !)(esente bando. 
Saranno priorililrlamente esaminate le istanze presentate òai candidati Inseriti nell'elenco dei 
lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettiVo ex lege 223/91-CERF secondo rordlne 
delle graduatorie oggetto di comunicazione agli uffici competenti. 

' ·-·-.···- ·~-·- · · .... . ·, . . ' " .. ... -.. 
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Solo qualora non pervenissero candidature Idonee provenienti dal bacino di col al punto precedente 
saranno esaminate le altre candidature degli iscrinl all'albo Regionale degli Operatori della Formazione 
Professionale Siciliana. 1~ questo caso la selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli 

certificati dal candidato. 
Ai ti toli certiflçati verranno·a~segnati.i seguenti punteggi.: . 
Diploma dì abiJìtazione è:la.urea v~cchlo ordinarnento. magistral.e: o specialistica Inerente ·all'aerea di 

competenza·: punteggio pari a 10; .. 
l aurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente aWaerea di competenza: punteggio 

pari a 5; . . . 
Djp!oma di Istruzione secondaria di serondo grado o qualìfK.a pr9f~ssionale coerente ron il ~rrorso 
leFP o titolo di scuola secondaria di primo grado actompagn_a_t{) ·da esperienza lavoratìva almeno 
quinquennale nelrarea di competenza adeguatamente documentata per le attività tecnico 

professionali: punteggio part a 2.5; 
A pari~ di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle candidature. ~= c:E1 'l m ~t~ .... 

\'\ 1 ;) . " '"'""7- ~-l' ~;::; . . :l l· . 
Presentazione della domanda .,;~ , • ~ ·:.-· . . ~~-t 
l soggetti inte-ressati a proporre la propria candidatura dovranno pr-odurre: ~-v,_f \~ 
1. Istanza sottoscritta in carta semplice, con llberatorla Sr.JIIa pfivacy $eçondo 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 

sonoscritto alla fine; 
3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell'Albo Regionale 
de,gli Operatori della Formazione Professionale siCiliana ai sensi della circolare assessoriale n. 1 del 
15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 del ll/10/ 2013; 
4. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
5. Autocertifiçaiione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 
6. Eventuale otteriqre documentazione idonea a valutare. la professionalità e la capacità dì 

svolgere l'incarico. 

Le Istanze, debitamente: firmate, dovranno perveni're brevi · manu presso la sede del CERF, sita a: · · : 
Palermo in Via O. Almey;!;;~· n. 5/a, o· a mezzo PEC ai ·Seguente indir-izzo ~f@;eg,lltn~ll jt entr.o e non.· 
oltre le ore 12:00 del gior.no 21/09/2018. · 

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata {ore 12:00 
del giorno 21/09/2018, successivamente alla data di pubblicazione del bando nella sezione '' Piano 
straordinario per il lavoro in Sicilia opportuni!~ Giovani • reclutamento da albo" del Dipartimento 
dell'lstrutione e della Formazione Professionale). 

Sl!de di svolgimento delle attività formative 

le attività si svolgeranno presso le sedi didattiche CE!IF come indicato nella tabe!la. l ' impegno orario e 
il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze organizzative. 
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Trattamento dei dati personali 

.. .o:· 

Ai sensi dell'art. 13 del O.lgs 196/2003 l'Ente e s.m. i. si impeg~a al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fatti Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; l dMi personali 
dichiarati potranno essere trattati anche in for.ma automat-izzata e .comunque nel rispetto delle norme 

vigenti. 
Le di.sposizìoni contenute :nel presente bando hanno; a tutti gli' effetti, norma regolamentare e· 

contrattuale. 
Del presente bando viene. dato awiso pubblico mediante: 

Affissione in bacheca del CERF Società Consortile a r.!~ . 
Pubblicazione sui sito internet www.cerf.lt alla .sezior1e "colfabora•; 
Pubblicazione sul sito istittnionale del Dipartimento lsti\..Zione e Formazione Professionale, 

sezione NPiano Giovani"- sottosezione "Reclutamento dall'Albe~; · 

.............. , .... .... ....... .. : ... : . · ........ · .. ·. •. 
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