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AVVISO N.2/2018
PER LA COSTITUZION E DEL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFE"RTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI

Al RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABIUTA' IN SICILIA- Sezione A

Bando di redutamonto dì p~i!.onah:' e~terno per la selezi•J 1e della figura profess1onale di
" Forn•o:~tor P/ Oot e nte"

da impiegare ne ll' .1mbito del:

Per.:orso: CS1089ED4897

Certificazione in esito: Qualifica di "Conduttore Impresa agricola"- EQF 3
Ore: 444- Durata : quattro mPsi

Sede Corsuale: contrada Crete Ferrigna snc Valledolmo
Provincia Palermo

L'ente CfRF S.C

-t

R l.

VISTO :
Il D. D.G. n.915 del26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubbltco n 2/2018 per
la costituzione del Catalogo rPgionale dell'offerta formativa e per la rE>alizzazione di percorsi formativi
di qualificazione rniratt al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
Il D.D.G. n.4228 del Ot/08/2014 P s.rn.i. di aggiornamento dell'a lbo Regionale del personale docente
e non docente;
Il D.D.G. n.3 ''' < l 2 ;;o7/1 r.' f'lattvo <i :l aggiorname 1to dt, l'Albo Regionale del personale docente
e non doce nte ai sr nsi dell'art. 5 de la L R. 10/2018;
Il D.D.G. n.3271 del23/07/2018 relativo aH Elenco di cui all'art. 5 della L. R. 10/2018;
Il Vademecum per l'attuazione dPf PO FSE Sicilia 2014 2020;
Il D.D.G. n.966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professio nale e
didattica dei formatori;
Le prevision i considPrate all' Art.12 del suddetto Avviso 2/201&;
Il D.D.G. n.2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo rFgtonale dell'offerta formativa a valere
sull'Avviso ~·

bt.JI, r 2/2018,
Il D. D.G . n.2 387 d l OS/06/2018 approvazione del Bando dì selezione degli allìevì partecipanti al
Catalogo regionale dell'offerta formativa t1 valere suii'Awt..o pubblico n.2/2018;
Il D.D.G . n.2828 del 7.8/06//2018 z.pprovazione della procedura di selezione del personale esterno;
Il D.D.G. n.2425 del 06/0G/2018 proroga dct termini previsti dall'art~colo 3 del D.D.G. n.2387 del
05/06/2018 per la candtdatura e prf'iscmione deglt allievi a1 bandi d1 selezione;
L'articolo 13 della L R. ì4/1976 :ne1ente ti ricorso alla cht<tmata diretta del personale proveniente
dall'Albo dei Form.1t0ri della Regio l'c Str li a,
L'articolo 5 dn'ln, .ì. lQ '201R rli ~pns izior.t in materia di fonrazione Professionale,
La notifica d1conf •ma !ielle nsor~.P rlell' !\<;sesso rato lstrunone e Formazione Professiona le in favore
dell'Ente CFRF S C a R L , Prot n l'l88'l dPI 09/07/2018 concernente la conferma della riserva
finanLiari a a valer0 dPII'avviso 2/2018;
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CONSIDERATO che:
L'ente CERF S.C.a R.L. ha la necessità di avvalersi di professionalità c competenze esterne a
completa mento di quelle di cui dispone tra il personale h organico ed intende avviare un processo
di reclutamento del personale necessa rio per l'attuazione delle attività for-native dell'annualità

2018/2019;
Con accordo siglato in data 03/08/2018 innanzi il servizio XV Ce ntro per l' Impiego di Pa lermo, l'ente
CERF S.C.a R.L. ha riconosciuto un diritto di precedenza a tutti i lavoratori in esubero interessati dalla
procedura di licenziamento collettivo e che tale diritto sarà, comunque, rispettato nella presen te

-

procedura di reclutamento di personale esterno;
Con accordo trilaterale tra 00.55., Associazioni degli Enti e Amministrazione Regionale del
23/07/2018 {accordo regionale per la salvaguardia occupazione dei lavoratori del settore della
Forma zione Professionale) gli enti che hanno siglato accordi aziendali in sede pubblica co n clausole
sociali volte alla salvaguardia e al recupcro del personale licenziato potranno procedere al
reclutam ento di nuovo persona le solo dopo avere rispettato i termini dell'accordo;
Così come previsto dall'art. 13 della l. R. 24/761'Ente potrà fare ricorso alla chiamata diretta, purchè
verso soggetti provenienti dall'Albo di cui all'art. 5 della l.R.10/1B

Tutto ciò co nsiderato il CERF Scarl
PUBBLICA
Il presente bando di reclutamento di personale esterno pe'· la sele zione di formatori in possesso dei
requisiti richiesti per i moduli didattici previsti nei seguenti Percorsi Formativi per ì quali è stata
confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie:
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Area
Sotto-area
Provincia
f .
f
.
1
1 ...!:!'9 ess10n~
f - - - - - + -P,;,r_o_e_s_s_l_o_n__a_~_
AGROAgricoltura,
PA
ALIMENTARE silvìcoltura e
pesca

P fil
ro 1 o

Conduttore
Impresa
agrico la

lL________.______________ '--·~--- --

····-····--···

·-----

Sede
.
Erogaz•o_n.!_
contrada
Crete
Ferrigna snc
Valledolmo

..•.

--···-

·-

Durata

Certificazione

~-+-__:_i...:
n...:u:..:s:..:c.:..:
it:.::a_-1
444
Qua lifica

,_ ___._( PA) ____...~_
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ART. 1- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

"'
z."'e
o

Il personale di cui all'art. 1 potrà manifestare la propria disponibilità all'even
apposita candidatura (Ali. 1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla • -.:c· ·c::::.della domanda, ì seguenti requisiti generali:
).;..

esse re in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell' Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;

);>

non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in
corso;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

)'>

Y

e i seguenti requisiti specifici;
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dichia razione dt appartenenza all'Albo dei ·formatori dì cui all'art. 14 LR. n. 24/1976;

~

titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionalE di dppartHJ21ì/d Ì'ldl• aca nella tabella ,:J "lStant,

):.>

comprr

,peuerua d1datt1ca e/o professJon 1!e cnto Jmbc in contesti (Oerenti con i moduli

•te

oggetto udla candidatura, pPr numero di anni pari o superiore a quelli prevrsti dalla fascia di
appartenenza, calcolati sulla base di quanto disposto

?

con O.D.G. n. 966 del16/03/2013

dichiarazione del proprio stato di occupazione;
AR l. 2- POSIZIONI DISPONIBILI
~f.LEZIC

'Jf PERSONJ\1. E o r•-":NTE

€:\.

'
):~28-

Animatur'Q scrv,zi all'lilfanzia-

. - - - - - - - -----· ---

hl1

.'l)

'"\, '.J

~61

Ca.tant~setta-

-

·-- ·-

\

via Piave, 14/a

•

~-------------r--------------

fascia professionale dì cui
al V:ademecum PO FSE
2014/2020- Sez. UCS
A· Ec• • '!l'fila didattica e/o
profe' ~te naie pan almeno

Titolo d< l r

dulo

a lO ann~;

Ore aula

13:

Es,.en~~nza dtd~t1ica

f/o

Requisiti

professionale pan almeno
a 5 anni;
C: Esperienza didattica e/o
profe':>:.ionale inferiore a 5
anni.

---~---

Attività di vigila nza e dr pr"'•:er'Z!Ofl~-"
degli incendi bo "~"hi
Certificazione dt • •ori tto e ~i...urezza

12

alimentare
------1
Cultura ambientale, sostenibile ed
!
energie alterna t~!_Elem~nti di agronomia
l prodotti agricoli : servizi e metodi

j

produttivi
Le relazioni di filiera

__

1~

----

l

----~
j

A

18
__________
1
2~ ___J

18

l

Laurea attinente
e/o Diploma con
certificazione di
esperienze
specifiche
inere nti

ART. 3- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
l.

soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena
d'ina mmissibilità·

•

fstama eli partetipaz,one n>datta in carta '·N"ìplice, con liberatoria sulla privacy,
utili.: .r.HH.l1 esdt 'IV 1 ~~·r· · ~>ll~t>gato 1 {s1 oukc •'P dal5olto dell'Ente http://www.cerf.it);
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curriculum vitéJ~, esdt1~.1vamente in formato eurof)eo, con liberatorid sul la privacy,
firmato m ognt pagina e sottoscritto alla fine . .M curriculum po!i"anno essere allegate

•
•

Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445;2000 dei tìtolt posset uti;
AutocertrfìcaLione redatta utilizz.ando esdusivame11te l'Allegato (sc.wcabile dal sito

tult1.. 1e tertif1c.azioni rih:nute opportune;

dell'Ente b!tp:/jwww ceff,lt) attestante gli anni di espenenza ptofess1onale coerente
con re attiv1tà propmtf' e gli anni di esr enerw dtdatticil (OE•renti co n le attività
•
•
•
2.

proposte;
Dichiarazione resa ai senst del DPR 44~/2000 d t es~ere validamente inseriti nell'Albo
Regtonale degli Operatori della Formazione Professtonale SICoti<tnd;
Fotocopta rtrrnata del documf:'nto di rico•· oSCÌIW"tno in t or ,o 01 vr:tlid1ta e del codice
fiscale,
Eventuale uitenore docurn~ntazione idoned t1 Vcihlldre id prolt:·ssoo 1alità e la capacità

dì svolgere l'incarico.
Le istanze debitamente firmate, dovranno perveni!P brevi manu presso la sede del CERF, sìta
a Palermo in Via D. Almeyda n.

3.

4.

5/a, o a mezw PEC eli seguente indinuo C!:rt@.~l mail.it entro

e non oltre le ore 13 del giomc 10/10/2018.
Saranno prese in considerazione so lta nto le domande pervenute entro la scade nza indicata e
con le modalità i'ldicate. l'Ente nnn assume alcun., re~.por.sabilità per re dom;~nde pervenute
oltre i termini predetti .1nche se dipendenti da cau5P di forzi'! maggiore.
l'Ente si ri~ervtJ la pos5ibilità di int~"'g rare/modìficarr/de-~ogarf' ,aiP bdnrlo m ott,~mperanza d.J.M~~-direttive ìrnp.lr ti te dall' Asse ssn r do Regionale Dipar timenlo tlell'btru 'IO !Ife' e df'lla For c;
d
0~.e e/
Professionale della Reg1one Sictl ma.
~ J-'
l)

ART. 4- MODAUTA' DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Verrà selezionato, da apposita Commissione all'• ropo nornmata, il f.JC'"'Ona le in possesso .,.....-.;..;.._
requisiti previsti dal presente bando.
Saranno rriontariarnente esam1nate, nel rispetto dPII'<Kcordo siglato m data 03/08/2018
innan zi il servizio XV Centro pp·· l'lmprego di Palermo P dell'accordo triiJ tNnle tra OO.SS.,
Associa zioni degli Enti e Amministrazione RegionalE del 23/07/2018 (accordo regionale per la
salvaguardia occupazione dei lavoratori del settore della Formazion~> Professionale) di cui in
premessa, le istanze presentate dai candtdati inseriti nell'elenco dei lavoratori in teres!:.ati dalla
procedu ra di licenziamento collettivo ex lege 223/91-CERF secondo l'ordine delle graduatorie
oggetto di comunicazione agli uffici competenti.
Solo qualora non perJenissero ca ndidature idonee provenienti dal bacino di cui al punto
precedente saridnno esdminatt> lP alrre candidawre degli iscritti aIl' albo Regionale degli
Operatori della Formazione Professionale Siciliana. In quc<;to caso la se leztone aw,..rrà su lla base
della valutazione comparativa dei titoli certificati dal ...andidato.
Ai titoli certificati verranno assegnati i seguenti punteggi

~\
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SICILIA

L.1

~AMP-44.
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Orl:tfl\HI,IO
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TITOLI DI~ 1UDIO

N.B. l punteggi attnbuiti ai t1toli di studio non l
sono cumulabili, indtcare il titolo .::li t;Wdt • p1u

'

l Jfll4·10l0 O.G R 1Gl/20t 1 e~·, J ) F'l\f ~ rf~.g}(J14~10J()

l

Diploma

']l t

---

-

L.1urca t. 1ennalc

---l

Laurea n agistra le

1----- -- - - - - - - - - -·--

-

-

--r-

5

l

1

7

l

--

lO

Cors i post-l.wrea, corsi di
5
specializz az1one Mn.ster universitan
N.B.5 punti per ogni
E non, Oo tt( rat(' n1 ricerca, c;~conda l
t1tolo fino a un max dì
laurea (coerE'r t1 con il profilo
15
rio.:J, ''>to)

l

Tito!i forrn.l tivt

l

_ _ _ _ _ __J ____ __

3

Corsi di Formazif)qe Professiona le,
certific azioni lmgue straniere,
informa tiche o vltre certificalioni

Titoli forrn :ltivi

1---------- - - -- - - - · - ESPERIENl ' np~-E SIOI"ALr

---------

---

-~----1------

coerente con le a IJit
'"'oc..luli ugge1ro
d e ll a cand·fl tt.r .o

1------ - - - - - - - - - -·-

<~ 1

F/\5 Cl\ C

·--4

FASC!A- B

N.B. 3 punti per ogni
t1tolo fino a un max di

15

-

a 4 anni

3

-~

da 5 a 9 anni

------- · - - -

1--------------------

-.

FAS CIA A- ,,Jtre 10 anni

ESPERIENZA DIDADICA
~·
coerente con le attività"' i moduli oggt>tto_ - - FAS CIAC d O a 4 anni
della r.andtd"!tur.~
--·-- --41---------- - Fti<J CII\ B Jd r; a !l anni

-

---+----L -_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

__j

-

-------

FAS C! A A - oltre 10 ann1

5
10

l

l

3
5

lO

•

A parità di punteggio ~i terrà conto dell'o rd ine di pres1 1t't7ione delle candidature.

•

L'Ente in fase di sdez1 ne terr1 corto delle tutele accr ·d -te alle categorie mdicate nel titolo Xl
-altre m atene riPI fC L forme 7ion • P. ofess10naiP.
lé pre•.en ., p (
"'ura ~e.letttvd tn ~lualsiasi f ase essa sì
L'Ente s rtS(
1 1 procedt>re all' i1 amf:'ntO dPgil 1111 anchi o dt revocarli
1r. nz•a

•

ART. 5- ESITO SELE IONE E CONFERIME TO INCARICO
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•

La Commissione, sulla base del crite ri mdicatì, p;ù1..ede ·r~ a !>Uidre un 2::t~nco per ogni singolo
modulo didattico che rimarrà atto intNno, efficace pu tutto li periodo del percorso formativo
e che non determinerà f'assegnM1one automatica d€'li'incanco.

•

L'assunzione, SlJbOrdrn ata all'effettivo fìnanzléllm.:-nto déi percorsi ind.cati in premessa e
all'effettivo avvio delle attiv'ta, avverrà con cothl atto tl1 lavoro sc~b ·di neto secondo le
condizioru f"COnomico-normat•v·~ previste dal CGJl dellj ·:ormazionE p, fessìonale e/o con
contratto d1 prestazione individ ·:le professionale e di altr2 tipologì;;J l H'\' sta dalla normativa
vigente.

•

l candidati che avranno supe;-Jto la selezione dv\(amlù lomire all'Ente la documentazione
necessaria per la formalizzazione dell'incarico sewndo le forme contrattuali previste dalla
normativa vigente. li candidato si obbliga, se richiesto cJalì'ente, a documentare nel termine
perentorio assegnato, il possesw di tutti i requisiti e t1toh richiesti. In caso di eventuale
discrepanza con quanto dichiaralO dal candidato, quest'ultimo sarà E'>C 1u_,t dalh procedura.

•

L'Ente si riserva di confe'ire a·-,c. <' inc-'lrichi parzian, attr .btrendo -;olc un •· arte del monte ore
del modulo o del profilo per il q~..~<- si concorre.l'Et He si ··Jsc~va di ripor'ire l monte ore previsto
per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei.

•

l'attribuzione del punteggio, di per sé. non prorj uce OJ.!.i2gn~ùme automatica dell'incarico.
L'assegnazione dell'incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinata alla previa
valutazione della permanenza dell'esigenza da parte deii'Lnte delle figure indicate nel presente
bando.

•

le attività si svolgeranno presso le sedi didattiche CfRF come ìnd1cato m l"· tabella. L'impegno
orario e il periodo potranno subh"' modifiche in rela;rofle alle esigenze orf mizrative dell'Ente.

ART. 6- TRATIAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D lgs 196/2003 l'Ente e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali
dichiarati potrannrJ essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme
vigentL
Le disposizioni contenute nel present10· bando hanno, ;1 tutt1 qlt ~ff~W. norma
contrattuale.
ART. 7- PUBBLICAZIONE DEt. BANDO
Del presente bando viene dato avviso pub,blico mediante:
~
Affissione in bacheca del CERF Società Consortile a r.J.;
tr<tsrnissione brevi manu al CPI di competenza;
Pubblicazione sul sito internet www.cerf.it alla sezk;ne "cullabora";
Pubblicazione nella sezione ''Rice·ca selezione del pNsona e" sul portale mformatico disponibile
all'indirizzo https:/fcatalogo.siciliafse1420 1t";

Palermo, 01/10/2018
Com

