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Via Nicola Coviello n.6 

95128 Catania 

Ogge!to: AVV!SO N.28/~019 rE:aiizzaz1one pr.:r.-:orsi for;nativi di istruzione e formazione Il 111 IV 

annualità · i:l .s.f. 201 9/2020 

Con la pre!;,:: n le si trasrnette li bando di seie·,,one pubblica del personale esterno per il profilo 
prof,~ssion~'li<~ di ''fo:;<:ato:e dor;,::ntc'' ,JN pç ,_.,,..::.i di istruzione e formazione professionale - anno 

scclastico L.O:L9 .. 2C2.(), <Jul.oriz za~·ì ccn O.G .G. · ~, :;497 d~! :d/11/2019: 

"OPP(/\ WìU. DE:i. F:F.NF•:::.;ERF Il !\f lNC- S2de ,:mF via Galermo n• 173, Catani;; 
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Avvi~o '1.28/2019 

ANNIJALITA' :!01 <J/2020 

Comune CATANIA 
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L'Ente di Istruzione e Formazione Professiona le CERF, con sede legale in Palermo (PA), via Dam iani 

Almeyda n.5/a, Ente .'Jccreditato oer lo svolgimento nel la Regione Siciliana dell'attività di orientamento 

e/o formazione per la macrotipologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione noti ficato in data 24 
apri le 2017 

Premesso ch e con DDG n. 6497 del 01/11/ 2019 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato 

Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale ha approvato la graduatoria definitiva ed ha 

ammesso a f inanziamento il CERF per la proposta progettua le Il Ann ualità a valere sull'Avviso Pu bblico 

n. 28/2019 ; 

VISTO: 

Il Decreto dei Presidente della Reg1one n.25 del 01/10/2015 "Disposizioni 2015 pe r 

l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel Sistema della formazione professionale". 

La circo la re assessoriale n.3765 del 22/01/2016 su Disposizioni accreditamento 2015 con la quale 

l' Assesso r<1 to dell'Istruzione e Formazione Professionale forn isce la corretta interpretazione in 

merito ad alcu ni punti riguardanti ìa conforrnità ai criteri di cui al l'art.2 de l decreto de l m inist ero 

de ll' lslruzione Universiti:l e Rice rc~ adottat(J di concerto con il Ministe ro del Lavoro e della 

Prev1denza Socia ie del 29/11/2007 
le " Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", 

approvate da lla Giunta Regionale con del ibera n. 157 del 05/04/2018 e successive mod ifiche ed 

integrazion i; 

il DDG n. 2708 di accreditamento per lo svolgimento nella Regione Sici liana dell'att ività di 

orienta mento e/o formazione per la mac:-otìpologia A - Obbligo di Istruzione e Formazione 

notificato in data 24 apri le 201.7; 

Gli obb lighi dei soggett o proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e 

chiareaa la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attiv ità previste 

da ll'Avviso 28/2019, con puntu•~le specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di 

selezione. 

CO NSIDERATO che: 

L'ent e CERF s.c.a.r.l. per l'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professiona le da 

avviare ne ll 'a nnualità 2019/2020, per una pi(J efficace at t uazione degli obblighi progettuali ha 

nece ssità di avva lersi di professionalit à e competenze esterne a completamento di quelle di cu i 
dispone t ra il pe rsonale dipendente; 
Per l'attivazione dei percorsi di Istruzione 1:- Formazione Professio na le da avv iare ne ll'ann ualità 

2019/2020, per u11a più efficace attuazione degli obblighi progettuali, deve procedere 

all ' ind ividuazione di personale docente non di ruolo per le materie didattiche di base e tecnico 

professionali; 
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Le attività formative devono aver inizio ent:o e non oltre i termin i previsti dall'Avviso n. 28/2019; 
Con accordo siglaw in data 08/03/2018 innvnzi il <..ervizìo XV Centro per l'Impiego di Palermo, l'ente 

CERF scarl ha riconosciuto un diritto dì precede-nza a tutt i i lavoratori in esube ro inte ressati dalla 

procedura di licenziamento collettivo e eh;> t,>le dìritto sarà, comunque, rispettato ne lla presente 

procedura di reclutar.1ento di personale esterno; 

Tutto ciò considerato il CERF emana il presente bando per il reclutamento di personale docente da 

impegnare con contratto temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coe renza 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 
SEDE CERF via Gaienno nol73 Catania 

--------------·-----------·~---~-

_MO_~LC~---·-------· _ -~ ORE l 
, ~i::n~:a

11

:~~f5ees_:~_::~:_~o_va~~~~~~-~-ur~-~=~~~.!:e~~-~=~~-=~=--=--f :~ ~ 
i Tecnica Profess,onale- Le T1pologre di Taglio Femmi•1il{! ' SO ,____________ ----- ·---~-----~-- --------------~---------------

Tecnica Prcfessionale- LP Tìpolog1e di Taglio Maschì!e 26 
r··--· . ---------------·---·---·-···· ---------~ 

Tecnica Professionale - Piega 36 ! 
·------------·--------------.. ·-···-- ---~ 

Tecnica Professìo,1ale- Utilizzo di Strumenti e Attrczza1.ure 45 i 
----·-----··-·- ---------·----· ·-----------t------------------1 

:-;-;:-;:;-,;-'~~-:~-~~:-:·-~-;:~-~.-~~~~~~:~~:~-----~~--~~~~~~~----=-····--.--... -._~----~---_-j-r-··----_------------.-.--... --.... -.-l~-----------·.-___ j 
Requisiti Richiesti 

Per l'ammissione alla se lezione è necessano essere in possesso dei seguenti requis iti, così come 

previsto dalle "Linee Guida per la realizzazione dei p~.rcorsi di Istruzione e Formazione Professionale", 

approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. :1.57 del 05/04/2018 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

• Tito lo 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 avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

• Essere in possesso, coerentemem:e -:on quanto disposto dalle "Linee guida per la 
realizzazione dei percors1 di lstnmone e Fr;rmazione Professionale" pubblicate il 05 Aprile 
2018, e successive modifiche ed integraz1oni, dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Siciliana, di t.no dei seguenti requisiti: 

1. Per l'area formativa delle competenze di base, docenti che siano in possesso 

dell'abilitazione all'insegnamento per la scuo la secondaria di secondo grado o di 
personale ì11 possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, magistrale 
o <:pecialistica inerente i' Jrt .~eli competenza; 
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2. Per l' area formativa delle competenze tecnico-professionali, l' ut ilizzazione di 
docenti m possesso d1 d1plorn~ di istruzione secondaria di secondo grado e/o in 
possesso di qualifica profes ~, ionale coerente con il perco1·so di leFP o, in mancanza 
dei predetti titoli . in pos.,esso ~h l titolo di scuola secondaria dì prim o grado 
Jccompagnato da espe(lenz;; iav:x;;t iva almeno quinquennale ne ll 'a rea di 
competenza adeguatamente documentata. 

l requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando . 

Compatibilmente alle normative vigenti, e solo qualora non pervenisse ro candidature idonee dal 
personale facente parte il bacino ex /ege 223/91··CERF, saran no prioritariamente ind ividuati i cand idati 
iscritti all'a lbo dei formatori professionali delia Regione Sicilia, e solo in assenza di candidature idonee 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non iscritto. 
l richiedenti dovranno garantire le attività inerenti la •unzione di formatore di cui al punto 3.1 del CCNL 
vigente della Formaz ione Professionale. 
Il calendario specifico dello svolgimento deile attività terrà conto delle prioritarie esigenze 
organizzative dell'Ente. 

Modalità di selezione 

Verrà selezionato il personale m possl::$50 dei requisiti previst i dal prese nte bando. 

Saranno prioritariamente esaminate le istanze presentate dai candidati inseriti nell'elenco dei 

lavoratori interessati dalla procedura dt licenziamento collettivo ex lege 223/91-CERF secondo l'ordine 

delle graduatorie oggetto di corrtunicazione agli uffici cornpetenti. 

Solo qualora non pervenissero candidature idont.:e provenienti dal bacino di cui al punto precedente 

saranno esaminate le altre candidature degli iJcrittt ctl l'albo Regionale degl i Operat ori de lla Formaz ione 

Professionale Siciliana ed m mancanza di quest:: le ·:and!dature dei non tscritti all'albo Regionale degli 

Operatori della Formazione Professionale Siciliana. 

La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una commissione appositamente nominata . La 

procedura selettiva avverrà con il controllo delb documentazione allegata all' ist anza di ca ndidatu ra , e 

dei requ isiti di ammissibilità. 

La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti al legat i. 
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At t ribuzione dei punteggi 
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti cri teri: 

- . . -- ··-· ·~-~~.,:_,...:.~-----;-;---,-,----r---___:::::.......~./ 

l 
Titoli ~ Punteggio 

r--------T-IT-O~_-l1_D_I~)~T,_U_D~l0_____ i .~-D--ip-lo~m--a~~~~--~~------5--~--~ 
r-------- --···----

N.B. l punteggi attribuiti a! titoli di 1 Laurea trienna le 7 
L---- --------- ·--------+---_:_.---~ 

studio non sono cumulabili, ir\dicare ti j 

titolo di studio più ~.i_!_c_1 --+----~--u_r_e_a_m_ag_i_s_tr_a_l e ____ __ +--___ l_o ___ --1 

l Corsi post-laurea, cors i di 5 

Tito!i formativi l 
spec1a!Jzzazìone, Master universitari e N.B.5 punti per 

non, Dottorato di rice rca, seconda laurea ogni titolo fino a un 
(coerenti con il profilo ri ch iesto) max di 15 

~~ors~-;:;~1 azion e Professionale, 
3 

N.B. 3 punti per 
c: .rtificazioni lingue stra niere, 

ogni titolo fino a un 
informattche o altre certificazioni 

max di 15 

ESPER IENZA PROFESSIONALE FASCIA C- da O a 4 ann i 3 
coerente con le attività e i rnoduli F/\SCiA B- da 5 a 9 anni 5 

oggetto della can(1idéltura f-1\SClA A- da 10 anni 10 1----=-==--------------+---
ESPER IENZA DIDATTICA FASCIA C- da O a 4 anni 3 

-----------·-----------+----------~ 
coerente con ie attività e i moduli FASCiA 8- da 5 a 9 anni 5 

--~~~~~-~~~-----4------~----~ 
oggetto della candidaturA ~·ASCIA A - da 10 anni 10 ---- ·---·-----·----'---------·-------.l.------- --...J 

Ne l caso di una o più candidature !..'Ente potr2 convocare il ca ndid~to/i per un colloquio 
motivazionale/<:sttitudina!e attribuendo fino 2d un 1nassimo di 20 punti 

A parità di punteggio si te rrà conto dell'ordìn~ di pre<;u~tazione delle candidature. 

Graduatoria ed esito della selezione 
l cand idati che avranno superato positivamente la fase selettiva, in base alla posizione occupata in 

graduatoria, saranno convocati per l'accett<:lJonc dell'incéwico che dovrà essere sottoscritto pe r 

accettazione 

Conferimento degli incarichi 

La graduatoria sarà considerata esclusivameni:e pr2r i progetti che si svolgeran no nel le sedi didattiche 

indicate e sarà valida per il periodo temporale d1 durata del percorso formativo, senza che la stessa 

dete rmini l'assegnnzione automatica dell'incarico. 
Il conferimento degli incarichi è subordinato e!;r.IL.~ivamente all'approvazione e f inanziamento del 

progetto. 
L'Ente procederà a!l'.'lsSP.i;r<Jzione degli incarichi priorìtariamente al proprio personale interno già 

dipendente, così con•.: previsto dalla normativa vigente, e in subordine attingendo alla graduatoria 

L'incarico sarà attribuito anche in presenzu di una so la domanda di candidatura . 
L'incarico conferito non potrà essere in nessun caso ricondLicibile ad un rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato, bensì a tipologiF; contrattuali di temporaneita funzionali alla realizzazione 

dell' intervento in coerenza con le direttive d!::I!'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professiona le. 
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L'Ente si riserva di conferire anche mcarich. parzia!1 ?.ttribJendo solo una parte del monte ore del 

modulo o del profilo per il quale sì concorre. 

L'Ente si riserva di ripartire il monte ore p1 n'i'.LD )f: · sii1fWii moduli tra più c::1ndidati risultati idonei . 

L'Ente si riserva. inoltre, di procedere all'affiddr!len!c deli'incanco o di :·evocarìo senza preavviso o 

indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanz iari che impongono la 

mancata prosecuz1one del p.::rwr~o di istruzion~ 

L'Ente si riserva altresì ia possibilità d1 int~grart, modificare, sost ituire o revocare tale bando in 

ottemperanza alle d1rettìve Impartite dat:'Asseswrato Regiona le dell' Istruzione e Fo rm azione 

Professionale. 

Il presente bando viene pubblicata sulla bar heca interna de!I'Ente presso la propria sede didattica di 

Catania, al CPI territor•ale competente e sul sito del CI:RF \·vww.(.erf.ìt 

Modalità e termini di prf~sentazione delle candldatot~:. 

l soggett i interessati a p.-oporre la propria candidatur<.1 dovranno produrre: 

l. Istanza sottoscritta 1·1 carta semplice, con 1ibc~ratoria sulla privacy secondo il mode llo Allegato 
/4., reperibile sul sito www.cerf.tt 

2. Curriculum vitae in formato europeo, cor: liberatoria sulla pri·Jacy, firmato in ogni pagina e 
sottoscritto aìla f:ne: 

3 Dichiarazione resa at sensi del DPR 44S/2000 di essere val idamente inseriti nell'Albo Regionale 

degli Operaton della Formazione Professio11ale siciliana ai sensi de lla circo lare assessoriale n. 1 
dellS/(i''i/2013 er.l approvato con decreto assessoriale n. 38 delll/10/2013; 

4. Fotocopia firmata de! documento di :-iconoscimento in corso d1 validità e del codice f iscale ; 

S. Autocertificazione resa ai sensi del DPR !!45/2000 dei titoli possedut i; 
6. Eventuale ulteriore documentazione icfonea a valutare la professionalità e la capacità di 

svolgere i'incarico. 

Le istanze, debitamente firrnate, dovrdnno pervenire brevi monu presso la sede del CE RF, sita a 

Palermo in Via D. Almeyda n 5/a, o a mezzo Pf..C al segueMe indirizzo cerf@legalma il. it entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 27/01/7..020. 
Istanze di candidatura inviate con modalità diversE: da quelle sopra indicate saran no aut omatica mente 

escluse. 

Sede di svolgimento delle attivitil formative 

Le attività si svolgeranno presso le sedi didat~ i che CLRr-: come indicato nella tabella. l ' impegno ora rio e 

il periodo potranno subire modifiche in relaziont: a!b esigenze organizzative. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 l'Ente e s.rn.i. si impegna al trattamento dei dat i personali 

dichiarati solo per f::~tti istituzionali e neCI~ssari ~er la gestione giuridica del bando; i dati personali 

dichiarati potranno es5ere trattati anche in forma automatizzata e cornu nque nel ri spetto delle norme 

vigenti. 

Le disposizioni co•1tenute nel presente hand~.) hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 

. l 
Data ;ì o/ .. , f l 2 ~' ~:. ,:.,; 
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