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F5E FONDO SOCIALE EVROPEO 

51 Cl LlA ?020 
PROGRAMMA OP E RATIVO 

Spett.le 
C.P.I. PALERMO 

Palermo, Viale Praga, n. 21 
sc42c00@regione.sicilia.it 

Oggetto: AVVISO N. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l' inserimento socio-lavorativo 
dei soggetti in esecuzione penale (approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.) 
PROGETTO: ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA 
CIP 2014.IT.05.SFOP.O 14/2/9.2/7.1.110007 
CUP G77Hl 8000480006 
Trasmissione bando di selezione risorse umane esterne - FORMATORI 

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, si trasmette in allegato alla presente il bando di 

selezione personale risorse umane esterne. 

Allegati: 

• Bando di selezione personale risorse umane esterne - FORMA TORI 

Distinti saluti 
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FSE FON O O SOCIALE EVROP EO 

5lClllA :.02J 
PROGRAMMA OPERATIVO 

BANDO DI SELEZIONE RISORSE UMANE ESTERNE 

PROGETIO "ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATIIVA" 
CIP 2014.IT.OS.SFOP .014/2/9.2/7 .1.1/0007 

CUP : G77H18000480006 

AWISO N. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 
esecuzione penale (approvato con D.D.G. n.2252 del 06.09.2016 e s.m.i.) 

Con il presente awiso si comunica che I' ATS composta da CERF s.c.ar.1., SAN LORENZO GROUP s.r.l., 

Impresa Edile SCANCARELLO GAETANO e CONFCOOPERTIVE SICILIA, realizza il progetto denominato 

"ATELIER PER L'INTEGRAZIONE ATIIVA", selezionato nel quadro del Programma Operativo FSE SICILIA 2014-

2020. 

11 progetto è finalizzato all'inclusione socio lavorativa d1 soggetti in esecuzione penale interna presso 

la Casa di Reclusione Calogero Di Bona "Ucciardone". 

Pertanto, dovendo procedere all'attuazione dell'Azione 2 previste in progetto, l'ATS 

rende noto 

che è indetta una procedura di valutazione per t itoli volta a selezionare le risorse umane necessarie per il 

profilo di Formatore delle attività previste nell'Azione 2. 

La procedura di selezione awerrà mediante comparazione dei curricula con i profili professionali 

richiesti e previsti specificatamente nell'ambito del progetto esecutivo approvato dalla Regione Sicilia. 

ART. 1-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il personale potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso apposita candidatura 
{All. 1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti 
requisiti generali: 

>:- essere 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; 

e i seguenti requisiti specifici: 

>:- titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura; 

>:- comprovata esperienza didattica e professionale, entrambe in contesti coerenti con i moduli oggetto 

della candidatura, per numero di anni pari o superiore a 10 anni. 
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FSE FONDO SOCIALE EVRO PEO 

51C1L1A 7.070 
PROGRAMMA OPERATIVO 

ART. 2- POSIZIONI DISPONIBILI 

SELEZIONE PERSONALE DOCENTE 
1 - Titolo/denominazione del corso: Operatore di piccola manutenzione impianti idraulici 

Titolo del modulo Ore 
Esperienza didattica e 

professionale; 
Requisiti Sede 

1- STRUMENTI, ATIREZZI, E 
MACCHINARI DI LAVORO E LORO 12 

CARA TIERISTICH E Laurea 
2 - TECNICHE DI attinente e/o Palermo Casa 

MANUTENZIONE IMPIANTI 
42 

Diploma con di Reclusione 

TERMO-IDRAULICI Pari almeno a 10 anni certificazione Calogero Di 

di esperienze Bona 

2.1-STAGE TECNICHE DI specifiche "Ucciardone" 
MANUTENZIONE IMPIANTI 

34 
inerenti 

TERMO-IDRAU LICI 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena d'inammissibilità: 

• Istanza di partecipazione redatta in carta semplice, con liberatoria sulla privacy, utilizzando 

esclusivamente l'Allegato 1 (scaricabile dal sito dell'Ente http://www.cerf.it); 

• Curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, con liberatoria sulla privacy, firmato 

in ogni pagina e sottoscritto alla fine. Al curriculum potranno essere allegate tutte le 

certificazioni ritenute opportune; 

• Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dei titoli posseduti; 

• Autocertificazione redatta utilizzando esclusivamente l'Allegato 2 (scaricabile dal sito 

dell'Ente http://www.cerf.it) attestante gli anni di esperienza professionale coerente con le 

attività proposte e gli anni di esperienza didattica coerenti con le attività proposte; 

• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

• Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità 

di svolgere l'incarico. 

2. 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 13 del giorno 07 /06/2021. 

3. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e con le 
modalità indicate. L'ATS non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini 

predetti anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

ART. 4 - MODALITA' DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

• Verrà selezionato, da apposita Commissione all'uopo nominata, il personale in possesso dei requisiti 

previsti dal presente bando. 

• Ai titoli certificati verranno assegnati i seguenti punteggi: 
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TITOLI DI STUDIO Diploma 5 
.B. I punt g 1 attrit uìti ai titoli dì c;tudio non sono Laure<J trienn<Jle 7 

cui rnlabili, indìrar li titolo dì c;tudio piii alto Laurea magistrale 10 
Corsi post-laurea, corsi di 

5 
specializzazione, Master 

N.B.5 punti per ogni 
universitari e non, Dottorato di 

titolo fino a un max di 
ricerca, seconda laurea (coerenti 

15 Titoli formativi con il profilo richiesto) 

Corsi di Formazione 3 
Professionale, certificazioni N B 3 punti per ogni 

lingue straniere, informatiche o titolo fino a un max di 
altre certificazioni 15 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
coerente con le attività e i moduli oggetto della Pari o oltre 10 anni 10 

candidatura 

ESPERIENZA DIDATIICA 
coe~e11te con le attività e i moduli oggetto della Pari o oltre 10 anni 10 

candidatura 

• A parità di punteggio si terrà conto dell'ordine di presentazione delle cand idature. 

• L' ATS s1 riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in qualsiasi fase essa si trovi 

o "'ero si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revocarli 
anticipatamente per fatti e/o motivi organizzativi, finanziari che impongono la mancata attivazione 
o annullamento del corso, del progetto o di parte di esso owero qualora, nel rispetto del 
raggiungimento degli obiettivi progettuali, ritenga di non doversi più awalere della figura 
selezionata. 

• L' ATS si riserva la possibilità di integrare e completare la valutazione dei candidati con apposito 
colloquio. 

ART. 5 - ESITO SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati, procederà a stilare un elenco per ogni singolo modulo 

didattico che rimarrà atto interno, efficace per tutto il periodo del percorso formativo e che non 

determinerà l'assegnazione automatica dell'incarico. 

• I candidati che avranno superato la selezione dovranno fornire all'ATS la documentazione necessaria 

p r la formalizzazione dell'incarico secondo le forme contrattuali pre .. 1ste dalla normativa vigente. Il 

candidato si obbliga, ,,e richie)to dall'ente, a documentare nel termine perentorio assegnato, li 
poss sso di tutti I requisiti e titoli richiesti , In caso di eventuale discrepanza con quanto dichiarato 

dal candidato, quest'ultimo sarà escluso dalla procedura. 

• L'ATS s1 m rva d1 conf rii anche incarichi p 1ziali, attribuendo solo una p. rte del monte ore del 

modulo od I profilo Jl r il qual si concorre. L'ATS .)I riserv di ripartire Il monte ore previsto per i 
s ngo11 moduli tra più ca11didatt risultati idonei. 

• L' ttnuu ton d I pu11t ggio, di per sé, non produce assegnazione utomntlca dell'Incarico 

eass gn i on dell'Incarico la sua ntit in t rmini d1 ore rhn ne ubord1n.HJ Il, previa 

alu azlon d Ila p rm n nza d ll'es1g nza da p rte dell'Ente u Il figure lndic.ite nel presente 
bando 

Sl pr elsa che l'1nc 1 co s r ass nato pr v10 nulla osta cl 11' mminlstrazfone penitenziaria per 
l'aocesso a Il istttuti 
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51ClllA 2 0 20 
PROGRAMMA OPERATIVO 

ART. 6-TRATTAMENTO 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. 

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

Affissione in bacheca del CERF Società Consortile a r.I.; 
trasmissione brevi manu al CPI di competenza; 
Pubblicazione su l sito internet www.cerf.it alla sezione "collabora"; 
Pubblicazione sul sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Sicilia 

Palermo,----------
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Spett.le 
CERF scarl 
Via Damiani Almeyda 5a 
90141 - PALERMO 

 

 
 
Oggetto: PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana - Avviso pubblico n. 10/2016 “Per la presentazione di 
operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale” – Istanza di 
partecipazione selezione risorse umane esterne - per il Progetto “ATELIER PER L’INTEGRAZIONE 
ATTIVA” N. (CIP) 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/00007  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a    Nato/a a  (__) 

il / / cod. fisc.    residente in  ( ) 

via/piazza   n° cap   tel , 

cell. e-mail    
 

avendo preso visione del BANDO SELEZIONE DI RISORSE UMANE ESTERNE –  per il Progetto 

“ATELIER PER L’INTEGRAZIONE ATTIVA” ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alle selezione per il profilo di Formatore. 

 
 

A tale scopo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in 

caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

 
 di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’art. 11 del D.lgs. 24/07/1992 n. 358; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne  senza  riserva  tutte  le 

condizioni; 

 di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione. 
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Inoltre, alla presente domanda allega: 

 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 

 Fotocopia del codice fiscale; 
 

 Curriculum vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con autocertificazione 

delle informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati; 

 Autocertificazione titoli posseduti; 
 
 
 

Luogo e Data    Firma    
 
 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’A.T.S. di progetto al trattamento dei dati personali forniti nella 

presente domanda ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., secondo quanto previsto 

nel bando di selezione. 

 
 

Firma _______________________ 
 



Selez Docenti 03 (Rev 00) 
 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ______________________ 

residente a ___________________ in via _______________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci o di uso di documenti falsi, così come stabilito dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, di aver conseguito 

________________________________________________________________________ 

presso _________________________________________________________________ 

di _____________________________________ in data ________________________ 

con la votazione di ________________, e di possedere n. _____ anni di esperienza 

didattica e n. ______ anni di esperienza professionale 

 
 
Luogo e data _________________ 

Firma 

_________________________ 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da CERF Società Consortile a r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

BASE GIURIDICA 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto

l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 
presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
2. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del

rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei 
rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato 
degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato. 

Il periodo di conservazione dei dati è 24 mesi 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

4. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CERF Società Consortile a r.l.
 p.iva: 04537480826 

 c.f. 97119790827 

5. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer)
 il/la Sig./Sig.ra Grasso Sandro, c.f. GRSSDR69M19G273T, che può essere contattato al seguente indirizzo

email: igconsult@libero.it.

Data ______________ Firma _________________________  
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ELENCO MODULI PER ISTANZA 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

Nato/a a  _____________________________________________ il _________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale docente da impiegare nelle 
attività formative approvate al CERF. 

A tal fine si dichiara disponibile ad insegnare i seguenti moduli:  

CORSO MODULO ORE SEDE 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 
Luogo e data  ___________________  

Firma 
_________________________________ 

 


