BANDO PUBBLICO 2/2018
PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE FORMATORE
SEZIONE A
Palermo, 28 SETTEMBRE 2020












Visti:
l'Avviso 2/2018 approvato con DDG n.915 del 26/03/2018;
il D.D.G. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza didattica e professionale
dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di
personale esterno;
l'Accordo trilaterale del 23/07/2018 tra Amministrazione regionale, le OO.DD e le OO.SS;
l’art.5 della L.R.10/2018;
il Vademecum FSE Sicilia 2014-2020;
l’art.13 della L.R. n. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall'Albo
Regionale;
il D.D.G. 4106 del 14/09/2018 relativo all'aggiornamento dell'albo regionale ai sensi dell'art.5 della L.R.
n.10/2018;
il D.D.G. 7657 del 20/12/2018 relativo all'istituzione dell'elenco di cui all'art.5 L.R. n. 10/2018;
gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di
personale esterno da impegnare nelle attività formative;
la PEC del 31.05.2019 (protocollo n. 59383 di conferma della di riserva finanziaria del seguente
percorso:
ID corso
ID edizione
Titolo corso
Sede formativa
CS1469

ED2200

ADDETTO AGLI STUCCHI E AI DECORI

PALERMO
Via Gen. Arimondi, 48

OGGETTO
il presente bando è finalizzato a ricevere candidature da parte di soggetti da incaricare sull’Avviso 2/2018
nel rispetto dei principi di pubblica evidenza e trasparenza.
CIRPE, dovendo procedere all’affidamento degli incarichi di formatori di cui al CCNL della Formazione
Professionale 2011-2013 in favore di diversi soggetti, alla luce di quanto espressamente previsto alla
lettera e) dell’accordo regionale trilaterale del 23/07/2018 per la salvaguardia occupazionale dei
lavoratori del settore della formazione professionale, intende avviare una procedura a bando pubblico
per le figure professionali di cui necessita, ricorrendo con priorità a coloro che provengono dall’Albo di
cui all’art.5 della L.R. n. 10/2018 e, nell’ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali
nell’ambito del predetto Albo, a coloro che risultano iscritti all’Elenco di cui al D.D.G. 3271 del
23/07/2018. Qualora non si reperissero le figure professionali ricercate anche in quest’ultimo Elenco, al
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fine di non compromettere l’avvio e/o la realizzazione del percorso formativo indicato, l’Ente vaglierà le
candidature pervenute da soggetti afferenti il libero mercato.
I candidati dovranno essere in possesso del requisiti previsti dal CCNL per la Formazione Professionale
2011-2013 per la figura professionale di:
Formatore
Area funzionale 3 Profilo 3.1
Secondo il seguente fabbisogno:
ID
MD73654

MODULO

ORE
10

FASCIA
A

TEORIA DEL COLORE

MD73661

TECNICHE DI DECORAZIONE

25

B

MD73660

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL DISEGNO SULLA SUPERFICIE
(BOZZETTO E SPOLVERO, DISEGNO A MANO, ECC.)

25

B

TITOLO DI STUDIO
LAUREA COERENTE
LAUREA O DIPLOMA
COERENTE
LAUREA O DIPLOMA
COERENTE

Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- titolo di studio coerente col modulo didattico prescelto;
- esperienza formativa e professionale coerente con la materia prescelta, in considerazione della
fascia professionale FSE richiesta.
Modalità e termini di presentazione della candidatura:
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/10/2020, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando (ALLEGATO 1), unitamente alla copia del documento d'identità, del codice fiscale e al
curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda e firmato, esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
- tramite PEC al seguente indirizzo: cirpe@pec.it;
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: CIRPE Piazza L. Sturzo, 40 – 90139 Palermo (in questo
caso, farà fede la data di consegna);
- brevi manu, presso la segreteria della sede legale sita in Piazza L. Sturzo, 40 - Palermo.
In ogni caso, il plico deve contenere le seguenti informazioni: - COGNOME E NOME - CODICE CORSO E
CODICE EDIZIONE – AVVISO 2/2018 - Candidatura per FORMATORE
Non saranno accettate candidature presentate in modalità difforme o incompleta rispetto alle prescrizioni
qui stabilite.
Il presente bando non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da
intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato la
candidatura, ma è volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare sulle attività di cui all'Avviso
n.2/2018, in possesso dei requisiti necessari e che manifesti volontà a partecipare ad eventuali successivi
colloqui.
Criteri di selezione:
Pre-condizione: iscrizione all’Albo formatori Area Funzionale 3 – Profilo 3.1
Anzianità di iscrizione all’Albo col profilo richiesto e/o coerente
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Titolo di studio
Precedente collaborazione con CIRPE
In subordine:
Pre-condizione: iscrizione all’Elenco formatori Area Funzionale 3 – Profilo 3.1
Anzianità di iscrizione all’Elenco col profilo richiesto e/o coerente
Titolo di studio
Precedente collaborazione con CIRPE
Infine:
Libero mercato
Anzianità di esperienza professionale in qualità di docente nella materia richiesta
Titolo di studio
Precedente collaborazione con CIRPE
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che valuterà
i curricula pervenuti e gli esiti dei colloqui individuali sulla base dei criteri sotto indicati a cui sono attribuiti i
punteggi di cui alla tabella sottostante:
TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MAX

Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado=20 p.ti
Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente
l’area di competenza = 15 p.ti
Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza=13 p.ti
TITOLO DI STUDIO (*)
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado = 10 p.ti
Diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza
lavorativa almeno quinquennale nell’aera di competenza adeguatamente
documentata =5 p.ti
TITOLI AGGIUNTIVI SPECIFICI
Qualifica professionale coerente con il percorso
Esperienza professionale
ESPERIENZA PROFESSIONALE
(1 p.to per ogni anno di esperienza sino a un max di 15)
Esperienza didattica: fino a 5 anni = nessun p.to
ESPERIENZA DIDATTICA
Da 6 a 10 anni = 5 p.ti Oltre 10 anni = 10 p.ti
PRECEDENTE COLLABORAZIONE Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: competenze,
CON L’ENTE
puntualità, disponibilità, flessibilità, consenso degli allievi
Colloquio
(*) I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili – indicare solo il titolo di studio più alto.

20

10
15
10
15
30

L’Ente si riserva di affidare l’incarico e contrattualizzare il personale selezionato solo in presenza del Decreto
di finanziamento del progetto oggetto del presente bando di selezione.
Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro due giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’Ente.
L’Ente, con il presente bando, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati.
L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o
con contratti di prestazione individuale occasionale o professionale ovvero con altre tipologie contrattuali
previste dalla normativa vigente. L’impegno richiesto sarà coerente con le esigenze didattico/organizzative di
CIRPE e con i tempi dettati dall’Amministrazione Regionale.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i dati
forniti dal richiedente saranno raccolti presso l’Associazione CIRPE per le finalità di gestione della procedura
di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla
conclusione della procedura stessa per le finalità medesime.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Il presente bando, con il relativo allegato 1 viene reso pubblico attraverso l'affissione presso la sede legale
dell'Associazione CIRPE Piazza L. Sturzo, 40 - Palermo, presso il Centro per l’Impiego competente, sul sito
dell’Ente www.cirpe.org, sul portale informatico disponibile all’indirizzo: https://avviso22018.siciliafse1420.it
Associazione CIRPE
Il Legale Rappresentante
Allegato 1: MODELLO DI CANDIDATURA
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.Allegato 1
CANDIDATURA
Spett.le CIRPE
Piazza L. Sturzo, 40
90139 - Palermo
PEC: cirpe@pec.it

Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di FORMATORE a valere sull’Avviso 2/2018. Corso per
Operatore Socio Sanitario – CS988 ED1447
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ , nato/a a
____________________________ (____) il __________________ , CF: _________________________,
residente in ______________________________ (____), via ______________________________ n. __
Tel./Cell. ________________________, E-Mail ____________________________________________ , PEC
________________________________________________ ;
MANIFESTA
La volontà a candidarsi per l’affidamento dell’incarico di:
 FORMATORE, per il/i seguente/i modulo/i didattico/i:

ID
MD73654
MD73661
MD73660

MODULO
TEORIA DEL COLORE
TECNICHE DI DECORAZIONE
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL DISEGNO SULLA SUPERFICIE (BOZZETTO E SPOLVERO,
DISEGNO A MANO, ECC.)

PER INDICARE LA
SCELTA, BARRARE
LA CASELLA




Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di:
-essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti dalla normativa vigente;
-di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________ ;
-di godere dei diritti politici;
-di non aver riportato condanne penali;
-di non avere procedimenti penali in corso;
-di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
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-di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da CCNL della Formazione
Professionale;
 di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 3270 del 23/07/2018
 ovvero di essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018
di possedere n. _____ anni di esperienza professionale coerente con i moduli prescelti;
di possedere n. _____ anni di esperienza didattica coerente con i moduli prescelti;
di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste, compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali;
di essere, infine, consapevole, che la calendarizzazione della docenza sarà decisa e comunicata da
CIRPE nel rispetto del calendario didattico già definito e che nessuna pretesa di modifica del
calendario può essere avanzata dal docente, che pertanto è chiamato a rispettare e ad adeguarsi al
cronoprogramma del Corso stabilito dalla direzione di progetto.
Luogo e data: __________________
FIRMA
_____________________________
Si allegano:
 Fotocopia del Documento di identità in corso di validità
 Fotocopia del Codice Fiscale
 Curriculum vitae et studiorum aggiornato, datato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione CIRPE
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione CIRPE nella persona del legale rappresentante Dott. Martino Russo contattabile all’indirizzo email
cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il CIRPE. contattabile all’indirizzo email cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono presentare candidatura è finalizzato unicamente alle procedure di selezione e
reclutamento nell’ambito del Bando in oggetto
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il rispetto
degli specifici adempimenti previsti dal bando di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in
cui il soggetto sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Associazione
CIRPE, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
dall’Associazione CIRPE solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione CIRPE all'indirizzo postale della sede legale sita a Palermo Piazza Luigi Sturzo,
40 o all’indirizzo mail cirpe@cirpe.org e di posta certificata cirpe@pec.it
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