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Trasmissione bando di selezione risorse uryrane esterne · 

. . 

Con riferimento al percorso formativo il:ldic~to ìri oggetto;. si trasmette in allegato alla pres nte 
il bando di selezione personale risorse umane esterne. · 

Allegati : 

• Bando di selelione persomtleJl$9rse estem~ 
. . ·• 

Palermo,* 

1 

Vta Damiaru Almeyda 51 a - Paletmo- 9914·1.- tal o91Jst182oo :..;-09-11305940.:- 091/342232 
w-.vvv.cerf 11 - e.ml!ll' mfo@cerf it -cerf@legatmail.it -.P.IVAi>-1537480825 • C.F.; 971 1'9790828- Cap Soc.<! 500.000.0 



• • .. !1 .. _.\'".····.·· . . . : . .; . -. 
Fa'tb Scdale ~: 

;:S f€ l L t A 2.02.( 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBUCA DEL PERSONALEF0RMAT4RE li~R LA REAUZZAZJONE DEl PERCORSI FORMATIVI 
ISTRU~IONE E.FORMAZlONE PROFESSIONALE 

Awiso n.28/2019 
ANNUAIJTA' 2019/2020 

Comun~ CATANIA 

L'Ente di Istruzione e Formazione Professionale CERF, con sede legale ·in Palermo (PA), via Da 

Almeyda n.S/a, Ente accreditato per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di orientam 
e/o formazione per la macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione notificato in dat 
aprile 2017 

Premesso che con DDG n. 6497 del 01/11/2019, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formaz( 
Professionale ha approvato la graduatoria definitiva ed ha ammesso a finanziamento il CERF p ! 

proposta progettuale Il Annualità a valere sult~w1sci Pubblico n. 28/2019; 

VISTO: 

- Il Decr-eto del Presidente della Regione n.25 de~ 01/10/2015 "Disposizioni 2015 er 
l'accreditamento degli orgçmismi formativi operanti nel Sistema della formazione professionale" 

- La circolare assessoriale n.3765 del 22/01/2916 -su D_isposizioni accreditamento 2015 con la q ' aie 
l'Assessorato dell'istruzione e Formazione Prof~ssionale fornisce la corretta interpretazion in 
merito ad alcuni punti riguardanti la conformità ai criteri di cui all'art.2 del decreto del minis ro 

' dell'Istruzione Università e Ricerca adottato di, concerto con il Ministero del Lavoro e d Ila 
Previdenza SoCiale del29/11/2fXJ7 

i 

- le "Linee Guida per la realizzazione deì percorsi di Istruzione e Formazione Profession e", 
approvate dalla Giunta Regionale. cori delib-era n. 157 del 05/04/2018 e successive modifich · ed 
integrazioni; 

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

orientamento e/o formazione per la m~cr.otipologia A - Obbligo di Istruzione ne 
notificato in data 24 aprile 2017; 

- Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparen 
chiarezza la selezione di eventuale Personale. esterno da impegnare nelle attività pre 
dall' Awìso 28/2019, con puntuale specifica dei· ruoli e compiti da svolgere$ nonché sulle moda li , 

selezione. 

CONSIDERATO che: 

- L'ente CERF s.c.a.r.l. per l'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professional da 
awiare nell'annualità 2019/2020; per upa più effic;.ace ,.att uazione degli obblighi progettual ha 
necessità di awalersl di professionalità e. competenze esterne a completamento di quelle d1 cui 
dispone tra il personale dipendente; 

- Per l'attivazione dei percorsi di .Istruzione e Formazione Professionale da awiare nell'annu; lità 
2019/2020, per una più efficace attuazione degli :obblighi progettuali, deve proce ere 
all'indìviduazione di personale docente non di ruolo per le .materie didattiche di base e tec ico 
professionali; . 

- Le attività formative devono aver inizio entro e non oitre i termini previsti dall' Awiso n. 28/201 · 
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Con accordo siglat<) in data 08/03/2018 innanzi il servizio XV 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 licenziamento collettivo e che tale diritto sarà, comunque, rispettato nella presente 

procedura di reclutamento di personale esterno; 

Tutto ciò considerate il CERF emana il presente bando per il reclutamento di personale docente da 
impegnare con contratto temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza con le 
direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per i moduli didattici 
previsti nei percorsi formativi di seguito riportati: 

OPERATORE DEL BENESSERE Il ANNO 

CIP: 2014.1T.OS.SFOP .01413/10,1/9.2.8/0710 

tUP: G68H19002l70006 

SEDE CERF via Galermo:n•113 catania· 
MODUlO ... ORE --i Lingua e Letteratura Italiana 84 

Lingua Inglese 60 
Matematica 78 

Scienze Integrate (Biologia e Chimica) 48 --
Scienze Motorie 30 

Diritto ed Economia 36 
Educazione Civica e Cittadinanza .... 24 

Pari opportunità e non discriminazione 20 

RC o Attività Alternative Etica 20 
Storia 42 
Scienze Integrate (Fisica} 20 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 16 

Informatica 30 -------.. --.-
Nozioni di anatomia e fisiologia 20 

Nozioni di chimica e cosmetologia 20 
Nozioni di Tricologia e Dermatologia ·' 20 
Tecnica Professionale - Lavaggio e Cura del capello 54 
Tecnica Professionale- Le Tipologie di Taglio Femminile so 
Tecnica Professionale- Le Tipologie di Tagliò Maschile 26 

Tecnica Professionale- Piega 36 
Tecnica Professionale - Utilizzo dì Strumenti e Attrezzature 45 

Tecniche di comunicaziC1ne 30 
Tecnologia dei Materiali . 20 
Trucco 20 
Tecniche di Trattamento Estetico 42 
Stage 

... 
145 

Stage simulato orientativo · .. ··' .. 20 .. . .. 
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PROGRAM MA O PER ATI V 

Requisiti Richiesti 

• 
• 
• 
• 

• 

Titolo di studio richiesto dall'incarico; 

Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
Non essere escluso dall'elettorato polito attivo; 

Non avere riportato condanne penali e non av.ere procedimenti penali pendenti a pro 
carico; · 

Essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida pe ta 
rea lizzazione dei percorsi dì Istruzione e Formazione Professionale" pubblicate il 05 A rile 
2018, e successive modifiche ed integrazioni, dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazi ne 
Professionale della Regione Siciliana, di uno dei segu(!nti requisiti: ' 

1. Per l'area formativa delle competenze di base, docenti che siano in poss so 
dell'abilitazione all'insegnamento.per Ja scuala secondaria di secondo grado di 
personale in possesso di un diploma di !aurea del vecchio ordinamento, magist aie 
o specialistica inerente l'area di competenza; 

2. Per l'area formativa delle competenze tecnico-professional i, l'utilizzazione' 
docenti in possesso di· diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/ 
possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di leFP o, ir'i manca za 
dei predetti titol i, in . possesso del titolo di scuola secondaria di primo gr do 
accompagnato da esperienza lavorativa ·almeno quinquennale nell'area di 
competenza adeguatamente documentata. 

l requisiti esplicitati sono condizioni essenziali P~ar la partecipazlone al bando. 

Compatibilmente al1e normative vigenti, e solo qualora non pervenissero candidature idonee , al 
personale facente parte il bacino ex lege 223/91-CERF, sarç~nno prioritariamente individuati i candi ati 
iscritti all'albo dei formatori professionali della Regione Sicilia, e solo in assenza di candidature i do 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non iscritto. 
1 richiedenti dovranno garantire le attività inerenti la funzione di formatore di cui al punto 3.1 del C 
vigente della Formazione Professionale. 
Il calendario specifico dello svo~gimento delle attività terrà conto delle prioritarie 
organizzative dell'Ente. 

Modalità di selezione 
Verrà selezionato il personale in possesso dei requisiti previsti dal presente o. 
Saranno prioritariamente esaminate le istanze presentate dai candidati inseriti nell'elenco 

1 

ei 
lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91-CERF secondo l'ord ne 
delle graduatorie oggetto di comunicazione agli. uffici competenti. 
Solo qualora non pervenissero candldat~re Idonee provenienti dal bacino di cui al punto precede te 
saranno esaminate le altre candidature degli isc-Fitti all'albo Regionale degli Operatori della Formazi ne 
Professionale Siciliana ed in mancanza di queste le can~i~ature dei non iscritti all'albo Regionale d gli 
Operatori della Formazione Professionale Siciliana. 
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P R. n G R A M M A O P E R A T l V O 

Attribuzione dei punteggi 
La determinazione dei punteggi awerrà secondo i 

N.B. l punteggi attribuiti ai titoli di 
studio non sono cumulabili, indicare il 

titolo di studio alto 

Titoli formativi 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
coerente con te attività e i moduli 

oggetto delta candidatura 

ESPERIENZA DIDATIICA 
coerente con le attività e i moduli 

della candidatura 

Laurea magistrale 

Corsi di Formazione Professionale, 
certificazioni lingue straniere, 

informatiche o altre certificazioni 

10 

5 
N.B.S punti per 

ogni titolo fino a un 
max di 15 

3 
N.B. 3 punti per 

ogni titolo f ino a un 
max di 15 

Nel caso di una o più candidature L'Ente potrà convocare il candidato/i per un colloquio 
motivaziona le/attitudinale attribuendo fino ad un massimo di 20 punti 

A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle candidature. 

Graduatoria ed esito della se lezione 
l candidati che avranno superato positivamente la fase .selettiva, in base alla posizione occupata in 
graduatoria, saranno convocati per l'accettazione dell'intarico che dovrà essere sottoscritto per 
accettazione 

Conferimento degli incarichi 

La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i progetti che si svolgeranno nelle sedi didattiche 
indicate e sarà valida per il periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa . . 

determini l'assegnazione automatiça dell'incarica.. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all'approvazione e finanziamento del 

progetto. 
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi pdoritariamente al proprio personale interno già 
dipendente, così come previsto dalla normativa vìg~nte, e in subordine attingendo alla graduatoria 

4 

Via Darnianì Almeyda Sia- Palermo- 90141 • tei. 09:1/6718280-0911305940- 091i342232 
ww .. -v cer.ìt. e ma11. irfo@cerf.it - cerl@!e9almail.it - P IVA 045'37480825 • C.F. 97119790828- Cap. Soc. e 500.000,00 



YlCI LIA '2.02 
PR O GR AMM A OPERAT IV ~~~ ... ,. .. ,., .,, ...... -:.:~.~~ 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candida : ra. 

L'incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipend nte 

a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzaz· ne 
dell'intervento in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formaz; ne 
Professionale. 

L'Ente si riserva di conferìre anche incarichi parziali attribuendo solo una parte del monte ore, del 
modulo o del profilo per il quale si concorre. · ' 

L'Ente si r iserva di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idone . 
L'Ente si riserva, inoltre, di procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preawi~ o 
indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongon la 
mancata prosecuzione del percorso di istruzione. 
L'Ente si riserva altresì la possibilità di integrare, modificare, sostituire o revocare tale band · in 
ottemperanza alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale dell' Istruzione e Formazi ne 
Professionale. 
Il presente bando viene pubblicato sulla bacheca interna dell'Ente presso la propria sede didattic. 

Catania, al CPI territoriale competente e sul sito del CERF www.cerf.it 

Modalità e termini di presentazione delle-candidature 
l soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre: 

l. Istanza sottoscritta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Alle to 
A, reperibile sul sito www.cerf.it 

2. Curriculum vita e in formato europeo, con liberatoria sulla ' privacy, firmato in ogni pagil1 e 

sottoscritto alla fine; ' 
3. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nell'Albo Regio ; ate 

degli Operatori della Formazione Professionale siciliana ai sensi della circolare assessoriale . l 
dellS/05/2013 ed approvato con .decreto assessoriale n. 38 delll/10/2013; 

4. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di va lidità e del codice fiscale; : 
s. Autocertificazione resa ai sensì del-DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 
6. Eventuale ulteriore documentazicil"le idonea a valutare la professionalità e la capaci!' di 

svolgere l'incarico. 

Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sit a 
Palermo in Via D. Almeyda n. 5/a, o a mezzo PEC al seguente indirizzo cerf@legalmail.it entro e . on 

oltre le ore 12:00 del giorno 22/11/2019. . . 
Istanze di candidatura inviate con modalìtà diverse da queHe sopra indicate saranno automatica m~ te 

escluse. · 

Sede di svolgimento delle attività formative 
Le attività si svolgeranno presso le sedi didattiche CERF come indicato nella tabella. L'impegno orari e 

ìl periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigen~e organizzative. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 l'Ente e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati perso ali 
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati perso ali 
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dichiarati pot ranno e~sere 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. Data# 

'\ legato 

r 
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