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Via Nicola Covicllo n.6 
95128 Catania 

Oggetto: Circolare 16/2019- Trasmissione barHlo di selezione pubblica del personale esterno per i 
percorsi formativi di isn·uzione c formazione professionale a.s.f. 2019-2020 

Con la presente si trasmette i: bando di :;~lezione pubblica del personale esterno per il prolilo 

prof'~ssio11ale di --formatore docetn.:" r.er percorsi di i:\truzione e formazione professionale -anno sco lastico 

:2019-2020. aulotiaati con D.D.S. N. 4339 del 12r(JXi2019. 

1. OPLRATORE DEL BENESSERF T A\f''\fO- Sede CERF via Galermo n° 173, Calania 

'J OPFRAfORE DELLA RISTORAZIOJ'·JE l A1\o'NO- Sede CERF via Galenno 11 ° 173, Catania 

Distinti S<lluti. 

Pah:rmo, lì 
i l 

' 1:) l (: i' .J .2 o ,.1 () .... ; _, -

Regione Siciliot•<l 
Asc.esso;cJtu oeil'ht<HliC>ne 
e dello fom1ozio11-2 Pmfo~s•onolç U. 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DEl PERCORSI FORMATIVI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONe PROFESSIONALE 

CIRCOLARE 16/2019 

ANNUALITA' 2019/2020 

Comune CATANiA 

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

Almeyda n.S/a, Ente accreditato per lo svolgimento nelfa Regione Siciliana dell'attività di orientamento 

e/o formazione per la macrotipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione notificato in data 24 aprile 

2017 

Premesso che con DDS n. 4339 del 12/08/2019, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professionale ha autorizzato il CERF all'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per 

l'annualità 2019 ·· 2020; 

VISTO: 

Il Decreto del Presidente della Regione n.25 del 01/10/2015 "Disposizioni 2015 per l'accreditamento 

degli organismi formatiVi operanti nel Sistema della formazione professionale" . 

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

l'Assessorato dell'lstruz1one e Formazione Professionale fornisce la corretta interpretazione in merito 

ad alcuni punti riguardanti la conformità ai criteri di cui all'art.2 del decreto del ministero 

dell'lstruz.ione Università e Ricerca adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Soc iale del 29/11/2007 
le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", approvate 

dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 05/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

i tempi imposti dall'amministrazione reg1oné1le, con termine perentorio dì avvio delle attività entro la 

data di trenta giorni dalla data dì notifica al CERF s.c.a.r.!. del decreto di accreditamento per lo 

svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di orientamento e/o formazione per la 

macrotìpologia A -- Obbligo di Istruzione e Fonnaz1one; 

il DDG n. 2708 di accreditnmento per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di 

orientamento e/o formazione per la macrotipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione notificato 

in data 24 aprile 2017; 

Gli obblighi del soggetto proponente dì pubblicizzare attraverso procedure dì trasparenza e chiarezza 

la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dalla Circolare 

16/2019 del 10/07/2019, con puntuale specific:.; dei ruol i e compiti da svolgere, nonché sulle 

modalità di se lezione. 

CONSIDERATO che: 

L'ente CERF s.c.a.r.l. per l'attivazione dei percorsi d! Istruzione e Formazione Professionale da avviare 

nell'annualità 2.019/2020, per una più etficacP at'.:t...azione degli obblighi pwgettuali ha necessità di 

avvalersi di professiona lità e competenze estern.:: a completamento di quelle di cui dispone tra il 

personale dipendente; 

Reg1one Siciiiono 
Assessora•o dell'lslluzion<, 
e dello Formazione Prof,lssionole 

Min:,terl) dcll'l~trullone, 
doii'U;,ivcr•·"i e d~ilo Rkcrco 
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Min1stero del Lovoro UP: 
e dalle Politiche Sociali 
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Per l'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professiona le da avviare nell'annualità 

2019/2020, per una piLr effica e attu<tzione degL obblighi progettuali, deve procedere 

all'individuazione dì personale docente non di ruolo pèr le materie didattiche di base e tecnico 

professionali. 

Le attività formatrve devono aver inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei 

decreti sul sito istituzionale del Dipartimerno Istruzione e Formazione Professionale. 

Con accordo siglato in data 03/08/2018 innanzi :1 servizio XV Centro per l'Impiego dì 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 dì persona lP. esterno; 

Tutto ciò considerato e allo scopo di adempiere a quanto prescritto dal DDS n. 4339 del12/08/2019 
emana il presente bando per il reclutamento di personale docente da impegnare con contratto 
temporaneo funzionale alla real izzazione degli int~:rventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per l moduli didattici previsti nei percorsi formativi 
di seguito riportati: 

OPERATORE DEL BENESSERE l ANNO 
SEDE CERF Via G~jenno n. 173 Catania 

~-- :.-:~:-".-=~0~0---= ----- -T ~:E l 
,....--··- -- -------------- -- ._ .. _ ·-·-····-··- .... - -·-· -- ..... _.- --.. -· _____ ........ r· ---·--·-------- _________ ....... --.. ---·--·--·-·~ 

~lese_=====~===--- l , ___ :_: _______ ___, 
i Religione Cattolica o Attività alternativa 1 20 

ì 
l i;~ presa Formativa Simulata (Trattamenti deiBer:~ssere----r 
! A . ) ' . cconc1atura 
l 

110 

' !.. --~----------------------
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Regione Sròli '"' 
A~scswro1o dell'lsiiUZi,;ne 
e dello Formazione Profe$sioMie 

.Mit1Ì~tero do!!'h;tn;:;::onc, 
deii'Un.var,;it.:> c dello Rkcrca 
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Ministero del lo•o1o Uv 
o delitl Politiche Sociali 
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OPERATORE DEl~A ~IS"lQRAZiQNE l ANNO 
SEDf CERF Via Galermo n. 173 Catania 

c-.---=~-----------~-~~ULO ~~=~~-~~-------_ -·------+--
OR E l --l 1 Lingua italiana 80 

r---------·----------------·-------------------+----
54 

l 
Lìngua inglese 

! ___ , ____ ,, _________ , _____ , ______ _ 
Ecologia 30 

_____ .. __ 
; Religione Cattolica o Attività alternativa 20 

!-----------------------------------+-------·---------4 
Laboratorio di cucina 142 

·------------·-------+--------
56 

______________ _~_ ______________ ........J 

Requisiti Richiesti: 

Per l'ammissione alla se lezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, così come previsto 
da lle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", approvate 
dallél Giunta Regionale con delibera n. 157 del 05/04/2018 e successive modifiche ed integraz ioni: 

• 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 avere procediment i penali pende nti a proprio 

carico; 
• Essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle "Li nee gu ida per la 

rea lizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" pubblicate il 05 Aprile 
2018, e successive modifiche ed integrazioni, dal Dipartimento dell'Istruzione e Formazione 
Professionale della Regione Siciliana, di uno dei seguenti requis it i: 

1. Per l'area formativa dclie competenze di base, docenti che siano in possesso 
dell'ab ilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o di 
personale ìn possesso di un diploma dì lnurea del vecchio ordinament o, magistrale o 
specialistica inerente l'area di competenza; 

2. Per l'area formativa delle competenze tecnico-p rofessionali, l' utilizzazione di docenti 
m possesso di diploma di istruzione secondaria dì secondo grado e/o in possesso di 
qualifica professionale coeren te con il percorso di leFP o, in mancanza dei predetti 
titoli, in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da 
esperienza lavorativa almeno quinquennale nel l'area di competenza adeguatamente 
documentata. 

Regione Siciliona 
Assessoro+c dell'lstrutione 
a dello FormaZione Profss .. on<Jic 
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Ministero dol Lavoro 1 ,_.. 
e delle Politiche Socia li l.1 
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l requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per !a ,;c;1tec1p~zione al bando. 

Compatibilmente alle normatìve vigenti, e solo qualora non pervenissero cand idature idonee dal 
personale facente parte il bacìno ex lege 223/91 CERF, saranno prloritariamente individuati i candidati 
iscritti all'albo dei formatori professionali della Regione Sicilia, e solo in assenza di candidature idonee 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non IScritto. · 

l richiedenti dovranno garantire ie attività inerE:nti la tunzione di formatore di cui al punto 3.1 del CCNL 
vigente della Formazione Professionale 

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività lerrà conto delle prioritarie esigenze organizzative 
dell'Ente. 

Modalità di selezione 

Verrà selezionato il personale m possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
Saranno prioritariamente esaminate le istanze present;Jte dai candidati inseriti nell'elenco dei lavoratori 

interessati dalla procedura di licenziamento wl!ettivo ex lege 223/91-CE RF secondo l'o rdine delle 

graduatorie oggetto di comunicazione agli uffici 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 ed in mancanza di queste le candidature dei non iscritti all'albo Regionale degli 
Operatori della Formazione Professionale Sicillan;'' · 
La selezione dei candidati sarà effettuata da part~ di dna commissione appositamente nominata. 

La procedura selettiva avverrà con il controllo della docurnentazione allegata all'istanza di candidatura, 
e dei requisiti di ammissibilità. 

La graduatoria sarà effettuata in base i:llla verifica dei documenti allegati. 

Attribuzione dei punteggi 

La determinazione dci punteggi avverrà secondo i seguenti criteri 

Per le attività di docenza per l'area formativa defle competenze di base: 

• 

• 

• 
• 

Diploma di Abilitazione all'msegnamento della materia 

Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica 

Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialtstica 
coerente 

Master o Specializzazione (fino a massimo di 10 punti) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
o qualifica professionale coerE-nte/titolo dì scuola 

secondaria di primo grado accompagnato 
da esperienza ìavora•.iva alm<:·no quinqtHrn<liC nell'area 
di competenza per le iltl:ività tecnico professionali 

10 punti 

5 punti 

n r._ r.:;' ')D29 2 u \H. ... (_ 

2 punti per titolo coerente 

2.5 pun1'i 

Nel caso di una o piLJ candidature L'Ente potrà convocare il candidato/i per un colloquio 
motivalìOn2.1e/attitudinale attribuendo fino ad un rna~.:.;irno di 20 punti 

RP.gione Sitiilci'U 
A"e~sorttto de li blruzione 
e U~llo Formaziorw P:0fe\~iot~nh: 

-..~;r.ì~tcro <ielt'!s~ru2ione, 
d';ll'/.Jnivor~ilò & dolio Rk~ma 
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(~ 
A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presE>ntazione delle candidature. ~~ 

.--,., 
!J} 

Graduatoria ed esito della selezione ~ 

l candidati che avranno superato positivamente la fase selettiva, in base alla posizione occupata in C'\1 
graduatoria, saranno convocati per l'accettazione dell'rncarico 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 automatica dell'incarico. 

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

progetto. 

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale inte rno già 

dipendente, così come previsto dalla normativa vigente, e in subordine attingendo alla graduatoria 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda dì candidatura. 

L'incarico conferito non potrà essere in nessun caso nconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente 

a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funziona li alla rea lizzazione 

dell'intervento in coerenza con le direttive dei!'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professionale. 

L'Ente si riserva, inoltre, di procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o 

indennità di so rta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la 

mancata prosecuzione del percorso di istruzione. 

L'Ente si riserva altresì la possibilità di integrare, modificare, sostituire o revocare tale bando in 

ottemperan...:a alle dir ettive impartite dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professionale. 
Il presente bando viene pubblicato sulla bacheca interna dell'Ente presso la propria sede didattica di 

Catania, al CPI te rrito riale competente e sul sito del CERF www.cerf.it 

Sede di svolgimento delle attività formative 

Le attività sì svolgeranno presso le sedi didattiche CERF come indicato nella tabella. L'impegno orario e 

il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze oq~anizzative. 

Trattamento dei dati personaii 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 I'Ent;;: e s rn.i. si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fatti istituzionali e necess<;l"i f:),:r 'a ge5tione giuridica del bando; i dati personali 
dichiarati potranno essere trattati an~.)~e in fonn,l <nnomatizzata e comunque nel rispetto delle norme 
vigenti. 
Le disposizioni contenute nel presente banno hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale . 

RHgione s.r.il;onn 
As;c;scroto doil lstrutione 
e dello Formmionc Prof~s;,orwle 

N 11 ~~f!:!i •l dt•f:'!st: u:1onc 
ddi'Universilò e> dello R;cerco 
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MinistCJO del Lo,oro 
e delle Politich& Sociali 
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, .~O'Ir"'lo;!J ì.'-

Modalità e termini di presentazione dcile candidature 

l soggetti interessati a proporre la propria candidc.::ura dov:anno produrre: 

1. lsta:1za sottoscritta in carta ,:;empiice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Allegato 
A, reperibile sul sito www.cerf.it 

2. Curriculum vìtae in formato europeo, con !iberatoria sulla privacy, firmato in ogni pagina e 
sottoscritto alla fine; 

3. Dichiarazione resa ai sensi dei DPR 445/2000 di essere validamente inse riti nell'Albo Regionale 

degli Operatori clelia Formazione Professionale siciliana ai sensi della circolare assessoriale n. 1 
dcl15/05/2013 ed approvato con decreto as<;esso;·Jale n. 38 delll/10/2013; 

4. !=otocopia firmata del documento di riconosc1mento in corso di validità e del codice fiscale; 
5. Autocert!ficazione res;:; ;:u sensi del DPR tt45/2000 (Jei titoli posseduti; 

6. Eventuaie ul~erio r -=· ·i or wnentazionc idonea a ·J<Jiutare la professionaiità e la capacità di 
svolgere l'ìncar:co. 

Le istanze, debitamente firmate, dovr<mno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sita a Pa lermo 
in Via D. Almeyda n. 5/a, o a mezLo PFC al seguente indirizzo ce rf@legalmail.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 27/01/2020. 
Istanze di candidatur a inviate con modalità diver·;e d-c~ quelle sopra indicate saranno automaticamente 

escluse. 

Procedure di selezione 

La selez ione dei candiaatr sdrà effettuati'! da una Commissione appositdmente nominata. 
La procedura selettiva avverrà con il l.ontro\lf, della documentazione allegata e dei requisiti di 
ammissibilità di tutti coloro i quaii presenleranni.· J0111anda entro i termini di scadenza previsti. 
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati. 

Si evidenzia che ai tini della attnbuzione del punteggio si fa riferimento esclusiva men te ai documenti 

allegati comprovdnti il puflteggio 

Sede di svolgimento delle attività formative 

Le attività si svolgeranno presso le sedi didattiche c~yr: come indicato nella tabe lla . L'impegno orario e 
il periodo potranno subire modifiche in relazione ali:' tcsi5enze organizzat ive. 

Trattamento dei dati per5onali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 l'Ente e s.rn.i. si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per ia gestione giuridica del bando; i dati personali 
dichiarati potranno essere trattati :.:]nche in fom~a ;u\orn,Jtizzat,' e romunque nel r" ispetto de lle norme 
vigenti. 

Le disposizioni contenute nel presente bando i·:anno .. ò tutti gli effettL norma regolamentare e 
contrattuale. 

Data 

J ~~· egato . \ 
6 

,. i Rli!QICdt' :;)1(.1\:onu 
"·>;~j As3es~crr..to delllstlt::'l-0/h ... • 

. ., e dello Forrii.;.ZtOfHl Frvi.!!SS. Ìonc;lt.· 

Ministero del Lovoto 1 , _, 
e dolio Pohtichc Sociali U 


