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BANDO DI SELEZIONE PER FORMATORI ESTERNI

Progetto: POLIFORM 2012 (Forgio)
CIP: 2007.IT.05 i.PO.003/II1DlF 19.2.1 10440 - CUP: G85C12000130009

- Visto ilD.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012 en.2079 del 31 maggio2012, G.U.R.S. n.23 parte I del 08/06/2012, di
approvazione del progetto POLIFORM 2012 (Forgio, Palermo), CIP: 2007.IT.051.PO.003i111D1F19.2.110440 - CUP:
G85C 12000 1 30009;
- Considerato che il progetto POLIFORM 2012 è stato cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Regione Siciliana, Asse II Occupabilità, Obiettivo specifico D, nell'ambito dell'Avvis o n. 20l20ll Percorsi formativi per
il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della.forza lavoro siciliana periodo 2012/2014 - Dipanimento
Regionaie Istruzione e Formazione Professionale (pubblicato sulla GURS n. 36 del 2610812011);
- Visti il D.D.G. n. 3017 del25l07120\2 e la Circolare n. 22 del0811012012;
- Rilevata in itinere l'urgente necessità di avvalersi di personale esterno da incaricare con il ruolo di FORMATORE
in n. I Corso di OPERATORE ABBIGLIAMENTO BAMBINI - ID 2130: sede Palermo.

I'E.N.F.A.G.A. PALERMO

RENDE NOTO

il presente bando di selezione per FORMATORI
possesso dei REQUISITI in essa esplicitati.

per f insegnamento dei MODULI elencati nella Tabella I e in

TABELLA I

ID C(
RSO

PROVINCIA FIGURA MODULO/ATTIVITA' ORE DESCRIZIONE PROFILO

2130 Palermo Formatore MODELLO E
SVILUPPO TAGLIO

21 ESPERTO CON DIPLOMA DI2'GRADO E/O
ATTESTATI COERENTI CON L'AREA
TECNICO PRATICA + ESPERIENZA
SPECIFICA NELL'AREA TECNICO PRATICA;
ESPERIENZA DIDATTICA RICHIESTA: 11
ANNI, ESPERIENZA PROFESSIONALE
INTESA COME L'ESERCIZIO DI ARTI E
MESTIERI DIVERSI DALL'INSEGNAMENTO
NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
(ART.8.2 FAQ DEL r411012011):0 ANNI
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0 47 62850826 info@ enfaga pa lermo. it - s ito we b : www.enfaga pa lermo. it

34 - Tel 091.381 9990 Fax 091 .381 9989 -

- Cod. Fiscale: 80029740828 - P. IVA:



Ét
ffi-**§*:g

Rgclor{€ §tcru

{rrl|: I
"ltr«ti:ì ft,t t:r:t::i ;t:

Palermo Forrnatore tECoNFEzjo-NIDi

D'ABBICLIAMENT
O PER BAMBINI iffiiil

uHwffi::
FormatòÈ orspcxo rpòxròo

mi#

l*Hlwfiffilmffit::
FormatòÈ

ABBIGLIAMENTO
PER BAMBINI sffi

fit-ffiFormatoÈ

o*r.r., .oq ,.i-,ì, ò";,llì"ii,ìi

tm#



K
i'rrlri t,; t,rillr nrt.tl:; iiiil J'. ;rlrrrrrrar;r ;.t;tttct!t rt .\ìt ilit; l;\ t. :tllt" ' 

"i 
: i

\s:t' li ilr'.rrp:ririiìlr: - {}lrrriiirl rlrliìirri i)
iir :iìi I d.i !)i1)ur'tiilrr:tr,, a{,rliIiir1. i:i:ll lrli;:riilrlr 1' l rlttlirilj,,,!'' ,'i. ,"'ii'rl.tit

ATTIVITA
L,incarico prevede l'erogazione di ore di docenza a gruppi di atlievi inoccupati e disoccupati nelle sedi didattiche

dell,E.N.F.A.G.A. pALERMO sopra indicate. L'incarico prevede anche 1a predisposizione di materiale didattico da

fomire agli allievi (slides, dispense, etc.), la partecipazione alla riunione preliminare agli esami finali finalizzati al rilascio

della qualifica professionale e la compilazione di modulistica necessaria al monitoraggio, alla valutazione e alla gestione

contabìle amministrativa dell'attività. Le attività dovranno rispettare la normativa vigente in materia (Avviso Pubblico n.

21l21ll,,percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo

2012-2014"; Vademecum pèr l'Attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard - UCS;

Vademecum per I'atruazione del pO SICILIA FSE 2007-2013 versione 4 de|23.6.2012; CCNL Formazione Professionale

della Formazione professionale 201 l-2013 circolari, comunicati e disposizioni attuative e s.m.i.). I corsi avranno inizio

nel mese di novembre e si concluderanno entro ii 7 giugno 2013, salvo proroga atJlorizzata dall'Amministrazione

Regionale; in tal caso, ove necessario, si provvederà a prorogare la durata del contratto. Le attività si svolgeranno

ordinariamente dal lunedì al sabato in un orario compreso tra ie 8.00 e le 14.00. I1 calendario didattico sarà predisposto

dal referente del corso e concordato con 1o stesso nei limiti delle esigenze dell'attività didattica.

INCARICO
L'incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di regolare contratto che verrÈr redatto nel rispetto della normativa

vigente. Le condizioni contrattuali saranno comunicate al candidato nel corso del colloquio individuale e specificate nel

contratto di lavoro.

SELEZIONE
La valulazione dei requisiti sarà effettuata solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni indicate nel curriculum

vitae, pertanto il candidato è responsabile delle informazioni ivi contenute, corroborate da copia di titoli e attestati, che il
candid]ato faràr pervenire nelle modalità previste al paragrafo "TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA". Verificata la presenza dei requisiti, solo i candidati idonei (vale a dire in possesso dei requisiti

minimi) saranno convocati, mediante posta elettronica inviata alia mail che gli stessi candidati hanno indicato nella

Domanda di ammissione (Allegato 1), a sostenere un colloquio individuale. Nella stessa convocazione ufficiale sarà

comunicata la data e la sede della seiezione.

Nel corso del colloquio saranno valutate le seguenti aree:

1. Affidabilità (punteggio 15/60): in particolare saranno valutate eventuali esperienze pregresse con E'N.FA.G.A.

PALERMO;
2. Formazione ed Esperienza didattica/professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso formativo e

de1 percorso professionale con illi modulo/i per cui si candida (punteggio: 20160);

3. Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le docenze in coerenza con

il calendario delle lezioni (punteggio: l0/60);
4. Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di conduzione di gruppi aula, la capacità di interazione con gli

allievi e di motivazione all'apprendimento (punteggio: 15/60).

Le graduatorie finali saranno elaborate sulla base del punteggio ottenuto al colloquio da ogni candidato in possesso dei

t"qririti e saranno formulate per ogni moduio. Per essere ammessi in graduatoria, si dovràr ottenere un punteggio minimo

di 36/60.
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Gli esiti delle selezioni saranno comunicati agli interessati mediante posta elettronica (avranno valore di notifica). Gli
interessati potranno presentare motivato ricorso entro due giorni dalla data di comunicazione degli esiti. A seguito della
comunicazione, mediante posta elettronica, degli esiti della selezione, si procederà al conferimento degli incarichi
mediante sottoscrizione del contratto e a formalizzazione con apposita lettera di incarico. Se il candidato selezionato
dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto,
dovrà produrrel'attorizzazione dell'Amministrazione di appartenenzaad assumere incarichi estemi (D.Lgs. 3olo3l200l
n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta attorrzzazione.
Al fine di confermare la candidatura, I'Ente potrà richiedere al candidato, ove ritenuto necessario, la documentazione
originale comprovante il possesso dei titoii dichiarati. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura, qualora il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti. ln questo caso, sarà comunque effettuato il
colloquio individuale. L'E.N.F.A.G.A. PALERMO, con il presente bando di selezione, non assume alcun obbligo nei
confronti dei candidati, se non esclusivamente quelli assunti successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui all'Allegato 1, sottoscritta con firma
autografa dal candidato;
b) curriculum vitae in formato europeo dettagliato e da cui si evincano tutte le informazioni necessarie alla valutazione,
sottoscritto con firma autografa dal candidato;
c) fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
d) fotocopia di tutti titoli che si intende sottoporre alla va\ttazione della commissione di selezione;
e) modulo di. autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello disponibile (Allegato 2),
sottoscritto con firma autografa dal candidato.
La modulistica è disponibile in allegato e sul sito wrvw.enfagapalermo.it

La suddetta documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, anche brevi manu, entro e non oltre le ore 16.00 del
12.04.2013, al seguente indirizzo: E.N.F.A.G.A. PALERMO, viale Croce Rossa n. 34,90144 Palermo. Sulla busta
dovrà essere apposta la dicitura: "CANDIDATURA FORMATORI ESTERNI - AVVISO N.20i2011 - PROGETTO:
POLIFORM 2012".
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.
L'ente si riserva di aprire un nuovo bando per quelle posizioni per cui non sia stato perfezionato il contratto.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione nei seguenti casi:
' mar,carrza della documentazione richiesta;
' documentazione richiesta non sottoscritta con firma autografa;
' compilazione della domanda con un modello difforme dallo schema di domanda previsto (Allegato 1);
' ricezione della documentazione all'indirizzo sopra indicato, per qualsiasi motivo, in data successiva al termine sopra
indicato.

DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipaziore alla selezione saranno trattati esclusivamente ai
sensi del D. Lgs 30.06.2006 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. 11 conferimento di
tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dipartecipazione, pena 1'esclusione dalla selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi e per g1i effetti dell'art.g de1la Legge 7lgl1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che

il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è Leonardo Lunetto'

PUBBLICITA'
11 presente avviso, in data odierna, viene pubblicato sul sito rvww.enfagapalerrno.it e sul sito lvu§''sicilia-tie'it '

Per ulteriori informazioni:
Tel.091.3819990

PALERMO. 11.04.2013

REGIN€ SrcIIA
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE
NARDO LUN
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