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Palermo lì 16/02/2021 

Prot. N° 264/21/IST 

Oggetto: Avviso N.6/2020 Percorsi di leFP anno scolastico formativo 2020/2021 

Sistema Ordinario 

Trasmissione bando reclutamento personale esterno 

REGIOtlE SICILIAtlA 

Spett. le 

C.P.I MARSALA 

Via Istria 

91025 Marsala (TP) 

Con la presente si trasmette il bando di selezione pubblica del personale esterno Per il profilo 
professionale di ."operatore tecnico ausiliario" per percorsi di istruzione e formazione professionale - anno 

sco lastico 2020-2021: 

1. Operatore del Benessere - Acconciatura lii anno- Sede CERF via Libertà n°13, Marsala (TP) 
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Awiso n.6/2020 

ANNUALITA' 2020/2021 

Comune MARSALA (TP) 

REGIONE SICILIANA 

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

Almeyda n.5/a, Ente accreditato per lo svolgimento nella Regione Sici liana dell'attività di orientamento 
e/o formazione per la macrotipologia A-Obbligo di Istruzione e Formazione notificato in data 01 ottobre 

2020 

VISTO: 

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

degli organismi formativi operant i nel Sistema della formazione professionale" . 

- La circolare assessoriale n.3765 del 22/01/2016 su Disposizioni accreditamento 2015 con la quale 
l'Assessorato dell'Istruzione 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'Istruzione Università e Ricerca adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale 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; 

Il DDG n. 390 di accreditamento per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività di 

orientamento e/o formazione per la macro tipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione notificato 
in data 01 ottobre 2020; 

- Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza 

la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso 6/2020, 
con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione. 

- Il DDG n. 80 del 09/11/2020 - Decreto di approvazione istanze ammesse a f inanziamento e ist anze 
inammissibili a finanziamento a valere dell'Avviso pubblico n. 6/2020 Misura 2B Reinserimento di 

giovani 15-18enni in percorsi formativi - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Sicilia 

CONSIDERATO che: 

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

nell'annualità 2020/2021, per una più efficace attuazione degli obblighi progettuali ha necessità di 

avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone t ra il 

persona le dipendente; 

Per l'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da avviare nell' annualità 

2020/2021, per una più efficace attuazione degli obblighi progettuali, deve procedere 
all'individuazione di personale "OPERATORE TECNICO AUSILIARIO"; 

- Le attivit à format ive devono aver inizio entro e non oltre i termini previsti dall'Avviso 6/2020; 
- Con accordo siglato 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~ . -~ 

"8"'~1 '1 procedura di reclutamento di personale esterno; / 0· . . ·, ,:'ii/ ; ... \~\ ... 
Ò 1 •; • I -. \ ,_ r ......... , I ... ' 

~ i ........... ~-- /.'7 
Y : .. .' I" ... I 

Via Damiani Almeyda 5/a - Palermo - 9014 1 - tel. 091/6718280-091/305940 - 091/342232 "o. . .-: /.<>'/ 
www.cerf.it - e.mail: info@cerf.it - cerf@mg_ajjnaiL.!.\ - P.IVA 04537480826 - C.F. 97 119790828 - Cap. Soc. € 500.000 ,00 ""0.;~2~~~/ 



Il • 

~~tll~~=o:~~~=~e Giovanile 
Fondo Sociale Europeo 
Investiamo nel tuo fu turo •• 

Agenzia Nazionale Poli t ic.h~ Attive dcl lavoro 
REGIONE SICILIANA 

Tutto ciò considerato il CERF emana il presente bando per il reclutamento di persona le da impegnare 
con contratto temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive 
dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per il profilo di operatore tecnico 
ausiliario per numero 24 ore settimanali da impegnare per i percorsi: 

• 111 Operatore del Benessere - Acconciatura lii anno 

SEDE CERF via Libertà n°l3 Marsala (TP) 

Requisiti Richiesti 

Per l'ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, così come 

previsto dalle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" , 

approvate dalla Giunta Regiona le con delibera n. 157 del 05/04/2018 e successive modifiche ed 

integrazioni : 

• Qualifica Professionale di Operatore Tecnico Ausiliario 
• Diploma di scuola secondaria di 1° grado; 
• 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; 

I requisiti esplicitat i sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando. 

Compatibilmente alle normative vigenti, e solo qualora non perven issero candidature idonee dal 
personale facente parte il bacino ex lege 223/91-CERF, saranno prioritariamente individuati i candidati 
iscritti all'a lbo dei formatori professionali della Regione Sicilia, e solo in assenza di candidature idonee 
pervenute da suddetto albo, sarà selezionato personale non iscritto. 
I rich iedenti dovranno garantire le attività inerenti la funzione di formatore di cui al punto al punto 4.5 
del CCNL vigente della Formazione Professionale. 

Modalità di selezione 
Verrà selezionato il persona le in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. Saranno 

prioritariamente esaminate le istanze presentate dai candidati inseriti nell'elenco dei lavoratori 
interessati dalla procedura di licenziamento collet tivo ex /ege 223/91-CERF secondo l'ordine 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 Sici liana ed in mancanza di queste le candidature dei non iscritti 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 della documentazione allegata all'istanza di candidatura, e 

dei requisiti di ammissibilità. 

La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati. 

Attribuzione dei punteggi 
La determinazione dei..punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Qual ifica Professionale di Operatore Tecnico Ausiliario 
• Laurea 

15 punti 
10 punti 
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• Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
• Diploma di scuola secondaria di primo grado 

5 punti 
2,5 punti 

Nel caso di una o più candidature L' Ente potrà convocare il candidato/i per un colloquio 
motivazionale/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 selezione 

I candidati che avranno superato positivamente la fase selettiva, in base alla posizione occupata in 

graduatoria, saranno convocati e/o contattati per l'accettazione del l'incarico 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 interno già 

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

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

L'inca rico conferito non potrà essere in n1essun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente 

a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione 

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

Professionale. 

L'Ente si riserva di procedere all'affidamento del l'incarico o di revocarlo senza preawiso o indennità di 

sorta, 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 
ottemperanza alle direttive impartite dal l'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 territoriale competente e sul sito del CERF www.cerf.it 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre : 

1. 

2. 

3. 

Istanza sottoscritta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy secondo il modello Allegato 
A, reperibile sul sito www.cerf.it 
Curriculum vitae in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato in ogni pagina e 
sottoscritto alla fine; 
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere validamente inseriti nel!' Albo Regionale 
degli Operatori della Formazione Professionale sicilicrna ai sensi della circolare assessoriale n. 1 
del 15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale n. 38 del 11/10/2013; /, .. , " . 
Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; e /r' 4. 

5. Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 deititc>li posseduti; 'r " ': -~ :.-:: Y1 
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6. Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di 
svolgere l'incarico. 

Le istanze, debitamente firmate, dovranno pervenire brevi manu presso la sede del CERF, sita a Palermo 
in Via D. Almeyda n. 5/a, o a mezzo PEC al seguente indirizzo cerf@legalmail.it entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 23/02/2021. 
Istanze di candidatura inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno automaticamente 
escluse. 

Sede di svolgimento delle attività formative 

Le attività si svolgeranno presso le sedi didattiche CERF come indicato precedentemente. L'impegno 

orario e il periodo potranno subire modifiche in relazione alle esigenze 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 personali 
dichiarati solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali 

dichiarati potranno essere 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, 16/02/2021 
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