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IIAHDO DI SUUJON! PUBBLICA OU PEIISONAL! FORMATORE PER LA REAIJZZAliON! DEl PERCORSI fORMATM 01 

ISTRUllONE E fORMAZIONE PROFESSIONA~E <• 
l·." 

ANNUALITA' 2.017/2018 

Provincia CATANIA 

·Premesso che con DOG '<'!. 9181 del18/12/2017, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 
Professionale ha aotorii.Zato ·n CERF all'awio del percorsi dì lstn.•zione e Formazione Professionale per 

l'annualit<\2017- 2018; 

VISTO: 

le "linee Guida per la reallua1ione dei percorsi di IStruzione e Formazione Professionale", arino 

2014, approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 212 dell0/07/2014 e successive modifiche 

ed integrazìoni; 

i tempi imposti dall'amministrazione regionale, con termine perentorio di avvio delle attività entro 
la data di trenta giorni dalla data di notifica al CERF s.c.a.rJ. del ·decreto di accreditamento per lo 

svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di orì!!ntamento e/o formazione per la 
macrotlpologia 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 macrotlpologia A - Obbligo di Istruzione o Formazione 

notificato in data 24 aprile 2017; 
il comunicato dell'Assessorato Regìoo;~le dell'istruzione e della Formazione professionale 

pubblicato in data 16/02/2014 sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della 
Formazione professionafe, nel quale si Informano gli enti che "la sezione PIANO STRAORDINARIO 

PER IL LAVORO IN SICIPA OPPORTUNITA' GIOVANI ·RECLUTAMENTO DA At80", raggiungibile dalla 
Home P age. del sito dei.Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Profes$1onale dal llnk" Piano 

Giovani", a partire dallii data odiern.a, ospiterà anche i bandi di ·seie-zione riservati agli iscritti all'albo 

del formatori che inlere.ssano i pe~corsi . l 'i'F P; 

· CONSIDERATO che: 
. . 

L'ente CERF s.c.a.r.l. p~r la gestione delle attività progettuali pr.esentate ed approvate dalla Regione 

Siciliana nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 2018·2019 ha necessità dì 
awalersi di professionalità e competente esterne a completamento di quelle di cui dispone tra li 

personale dipendente; 
Con accordo siglato in data 03/08/20l81nnanzi ii servizio XV Centro per l'Impiego di Palermo, l 'ente 

CERi' scarl ha riconosciuto un diritto dì precedenza a tutti i lavoratori in esubero Interessati dalla 

procedura di licenziamento collettivo e che tale dìritto sarà, comunque, rispettato nella presente 
prOGedura di reclutamento di personale esterno; 

Tutto ciò considerato e allo scopo di adempiere a quanto prescritto dat DOG n, 9181 del18/12/2017si 
rende opportuno procedere alla selelÌonc di formatori in possesso d·ei requisiti richiesti per l modulf 
didattici previsti nei percorsi. formativi di seguito riportati: 
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OPERATORE DEL BENES~RE ACCONCIATOI!Ii i ANNO 
SEDE"CEI!f Vìf Galèrmo n. 173 Catania 

. . ... 

ftequl;ltl Jtichiestl: · · · · · · · · . • · · · · · . · · · · · · · · . · . . . 

· · · Per . J'~rnml$~lone . . ali~ H!i~~lcrie ·~ . nf!ce.s>ari6 essere:. in pos~~sso d~f · sesiil!nti requisiti, cosl come • .. 
· : previsto da ile ''linee Guid~ per la realiàazicnè dei per~oisi di lstri.àfone. e Forr:iiazione Pro(esMe~afe -

Gli si:andind Regionali". a imo 2018, apl'J~ovate dalla Giunta Regionale ~cri defì.b-era n, lS 7 def 
OS/04/2018. e: successive modifiche. ed integra"zioni; . · 

. · Per l'are<~ formativa delle compet&ine di base: 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento, magistra·le o spe.cialistiça inerente f'~iea di competenza 
e/o abHitqz.ione all'lnsegn<smento per. la scuola secondaria di Il gr.ado; 
- Per l'area formativa della cornpetenz.e.tecn·i~:o-professlonal i 

a) diploma dì istruzion~ secondari<!" <jì second.o grado o qualifi~a professionale coerente con il 
percotso lefl' o titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorattv.a 
almeno q~inquennale nell'area dr çompetenza adeguatamente doc~menta.ta .: . 
• appartenenza all'albo l!egionale· c;l~gli Oper-atori. d.ella f ormazione Profess.ipnafe Siciliana "di cui 

· . all'art. 14 L. R. 24/19-76; . . . . · : • · · · · · · · . 
· • COmpatibilmente alle norr.n"ative vige•iti, e solo qu9kJra non· ;:i~Neilissero candì~ature. i<icin~e- dal • 

·:personale facente ·parte 11 bacino ex leg~223/9l~cERf.sarannopi.ioritariamenteindiv<duati r candidati 
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"-..!.!.: 
iscritti all'albo dei formatori professionali della Regione Sicilia, e SQhl. in assenza di candidatu 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non iscri.tto .. 
1 richiedenti dovranno garantire le attività inerenti la funzione di forl)latore di cul al punto 3.1 del CCN.l 

vigente della Formazione Professionale. 
Il calendario specifico dello svolgimento delle . attività terrà : whto de li!' ,prioritario esigenze 
organlzzatlve dell'Ente. 

M odalità di selezione 

Verrà seletfonato il personale in possesso del requisiti previsti dal. presente bando. 
Saranno prioritariamente esaminate le istanze presentate daì ·candidati insertti nell'elenco dei 
la\loratorl interessati dali~ procedura d i licenziamento collettivo eli /ege 223/ 9l·CERF secondo r orrline 
delle graduatorie oggetto di comunicazione agli uff!cl competenti . 
Solo qualora non pervenissero candidature idonee provenienti dal bacino di cui al punto precedente 
saranno esaminate le altre candidature degli iscritti all'albo Regionale degli Operatori della Formazione 
Professionale Siciliana. In questo caso la selezione avverrà sulla · ba.se della valutazione dei titoli 
certificati dal candidato. 
Al titoli certificati verranno assegnati i seguenti punt41ggi: 
Diploma dì abilitazione e Laurea vecchio ordinamento, magistrale 0 spedaflstica Inerente alt' aerea di 
competenza: punteggio pari a 10; 
l aurea veccht.o ordinamen.to, magistrale o specialistica inerente all'aerea di competenza: punteggio 
pari a 5; 
Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o qualifica professionale coerente con il percorso 
teFP o t itolo d i scuola secondarla di primo grado accompagnato da esperienta lavorativa almeno 
quinquennale nell'area di competenza adeauatamente documentata per le attività tecnico 
professionali : punteggio pari a 2.5; 
A parità d i punteggio si terrà conto delrordine di presentazione delle candidature. 

Present<tzlone della domanda 

1 soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno pr6dtir.re: 
1. Istanza sottoscritta iri .carta semplice, con llberatoria sulla·priliacy secondo il modello Allegato 

· A. reperibile sul sito www .cerfJt . . · 
2. Curriculum vitae in formato europeo, con lìb.eratoria sulla p(ivacy, firr'nato In ogni pagina e 
sottoscritto alla fine; 
3. Dichiarazione resa al sensi del DPR 445/2000 di essere valìdamente inseriti nell'Albo Regionale 
degli Operatori della FQrmazione Profe~slonale siciliana ai sensi della circolare assessoriale n. l del 
15/05/ 2013 ed approvat.o con decreto assessoriale n. 38 del ll/10/20H; 
4. Fotocopia firmata del ~ocumento di riconoscimento in corso d i validità e del codice fiscale; 
5. Autocert ificazione resa ai sensi del DPR 445/ 2000 del titoli posseduti; 
6 . Eventuale ulteriore documentazione Idonea a valutare !a professionalità e la capacità di 
svolgere l'Incarico, 

Le Istanze, debitamente f.irmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sita a 
Palermo In Via D. Almey.da :n:. 5/a, o a mezzo PEC al seguente ir;c!iriizo ce(f(ii>l!!K~Imail.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del glorno:ll/10/2018. 
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Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute en tro la scadenza indicata (ore 12:00 
del giorno 11/10/2018. successivamente alla data <lì pubblicazione del bando nella sezione *Plano 
st raordinario per Il lavoro In Sicilia opportunità Giovani - reclutamento da albo" del Dipartimento 
delrlstruzione e dt>lla Formazione Professionale). 

Se1le di svolgimento delle <tttlvltA fcwmatlve 

le at11vità si svolgeranno presso le sedi didattiche CER~ come indicato nella tabel!a. l 'impegno orario e 

i l periodo potranno subire modifiche In relazione alle esigenze orgarùzzative • 

. TrattarT!(lnto del dati p•rsonali 

Ai sensi dell'art. 13 del O.lgs 196/2003 l'Ente e s.m.l; si impegna af trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fatti Istituzionali e necessari per la· gestione .gi~ridica del bando; i dati personal i 
dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme 
vigenti. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hahrio, a tutti -g~f· effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 
Oel presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

Affissione In bacheca del CERF Società Consortìie a r.I.; 
Pubblicazione sul sito lntemet www.cerf.i t alla sezione "cona:oora"; 
Pubblicazione sul sito ìstitutionale del Dipartimento lstrutione e 

st>.zlone "Plano Giovani"- sottosezione "Reclutamento dai l'Albo"; .. 
Formazione Prof?sionale. 
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Prot.N. 7:!11/f...SJI"Bjto t'e/c. r 

del 03 ltohot2 
l f 

C .P.l. di C&r Et N l fr 

· Oggetto: Tra.1mi8sionc bando per il n:dutlu!lenlo ·formatori ped'ao110 formativo 2017 -lnll! 

Con la presente si t.n1smetto Il bando di reclutam~nto person.ale docente per percorsi tricnnali di 
istruzione e fonnuionc professionale- :m no s'olastico 20 J 7-2018, autorizzati con D.D.G. N. 91 R l 
dell8!12/2017. 

Spcu.lc 

l. OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORI:l J ANNO - Sede CERr via Galcrmo 

n•l73 Catania 

o li o n . .zo1a 

Distinti Saluti . 

......... .. , 

lPS 


