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AVVISO DI CONVOCAZIONE PER SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INSERITO 

NELL’ELENCO REGIONALE AD ESAURIMENTO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ISTITUITO CON DECRETO ASSESSORIALE N 5074 DEL 22/10/2010) – 

INERENTE IL PROGETTO: “POLIFORM 2012” (Forgio, Palermo) – CIP: 

2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0440 – CUP: G85C12000130009, per i Corsi di: OPERATORE DEL 

BENESSERE E DELLE CURE ESTETICHE, ID 2038 (sede: Palermo) e OPERATORE DEL 

BENESSERE E DELLE CURE ESTETICHE, ID 6962 (sede: Palermo). 

Premesso che l’Assessorato  Regionale dell’istruzione e della formazione professionale con D.D.G. n. 3699 del 

12 agosto 2011 (pubblicato sulla GURS n. 36 del 26 agosto 2011) ha approvato nell’ambito del   programma 

Operativo del FSE Obiettivo convergenza 2007-2013 della  Regione Siciliana – asse II occupabilità,  l’Avviso 

Pubblico n. 20/2011 per “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della 

forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”;   

PREMESSO che lo stesso Assessorato per meri errori materiali riportati nel testo e al fine di semplificare 

alcune disposizioni ha formulato un nuovo Avviso per la rettifica e l’Integrazione dell’Avviso Pubblico n. 

20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro 

siciliana” approvato con D.D.G. 3810 del 16/09/2011; 

PREMESSO che lo stesso Assessorato ha formulato un nuovo Avviso per la rettifica e l’Integrazione 

dell’Avviso pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità 

della forza lavoro siciliana” nella parte relativa all’art. 9 (Unità di Costo Standard) approvato con D.D.G. n. 

4025 del 04/10/2011;  

Visto il D.D.G. n. 860 del  13/03/2012  con il quale viene approvata  la graduatoria provvisoria delle proposte 

progettuali a valere sull’Avviso Pubblico n. 20/2011; 
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Visto il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Istruzione e 

della Formazione Professionale registrato dalla Corte dei Conti in data 04/06/2012 reg. n.1 fgl 31 sono state 

approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico n. 

20/2011; 

Visto il D.D.G. n. 2079 del 31/5/2012 in cui sono approvate le modifiche alle graduatorie ed agli elenchi 

definitivi delle proposte progettuali; 

Visto il D.D.G. n. 860 del  13/03/2012  con il quale viene approvata  la graduatoria provvisoria delle proposte 

progettuali a valere sull’Avviso Pubblico n. 20/2011; 

Visto  il  D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Istruzione e 

della Formazione Professionale registrato dalla Corte dei Conti in data 04/06/2012 reg. n.1 fgl 31 sono state 

approvate le graduatorie e gli elenchi definitivi delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico n. 

20/2011; 

Visto il D.D.G. n. 2079 del 31/5/2012 in cui sono approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi 

definitivi delle proposte progettuali; 

Visto il D.D.G. n. 3017 del 25/07/2012 art. 4, ed allo scopo di adempiere a quanto previsto dal punto “v”  per la 

parte che recita testualmente “ … a selezionare secondo le modalità sopra indicate, la figura da individuare tra 

gli operatori censiti nell’Elenco di cui all’art. 1, procedendo alla loro convocazione”; 

VISTA la circolare n. 22 del 8/10/2012 contenente indicazioni in merito allo strumento “Elenco unico dei 

lavoratori della formazione professionale”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico n. 20/2011, in sede di presentazione della 

proposta progettuale l’Ente, sulla base di un criterio premiale, ha manifestato l’impegno ad utilizzare personale 
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docente e non docente attingendo dall’Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione 

professionale; 

CONSIDERATO che, per garantire la continuità didattica e il regolare svolgimento delle attività d’aula, in 

assenza per malattia sopravvenuta del formatore interno, l’E.N.F.A.G.A. PALERMO si trova nella condizione 

di dovere reclutare in tempi strettissimi un formatore fornito dei requisiti necessari all’insegnamento di talune 

discipline previste dai progetti approvati nell’ambito dell’Avviso in parola; 

RITENUTO di accertare la disponibilità da parte del personale inserito nell’Elenco ad esaurimento del 

personale della formazione professionale a ricoprire eventuali incarichi di docenza per i moduli da assegnare 

nei percorsi approvati e finanziati nell’ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2007-2013 – Asse II 

occupabilità – Obiettivo specifico D, Avviso n. 20/2011 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e 

Formazione Professionale, “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della 

forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”; 

SI RENDE NOTO 

avviso pubblico di selezione rivolto esclusivamente al personale docente inserito nell’Elenco ad esaurimento 

del personale della formazione professionale, istituito con decreto assessoriale n. 5074 del 22/10/2010, per i 

seguenti moduli: 

 

6962 Palermo Formatore DIRITTO DEL 

LAVORO E 

SINDACALE 

12 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 5 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 

6962 Palermo Formatore ETICA 

PROFESSIONALE 

18 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 1 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per partecipare al presente avviso, i canditati di ambo i sessi dovranno darne comunicazione preventiva all’Ente 

inviando mail di adesione all’indirizzo amministrazione@enfagapalermo.it entro le ore 14.00 del giorno 

15.01.2013 e dovranno presentarsi presso la sede dell’E.N.F.A.G.A. PALERMO, sita in viale Croce Rossa n. 

6962 Palermo Formatore SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

15 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 0 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 

2038 Palermo Formatore ETICA 

PROFESSIONALE 

18 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 1 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 

2038 Palermo Formatore DIRITTO DEL 

LAVORO E 

SINDACALE 

12 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 5 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 

2038 Palermo Formatore SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

15 LAUREA ATTINENTE IL SETTORE O DIPLOMA DI 

2° GRADO + ESPERIENZA SPECIFICA NELL'AREA 

TECNICO PRATICA; ESPERIENZA DIDATTICA 

RICHIESTA: 0 ANNI, ESPERIENZA 

PROFESSIONALE INTESA COME L'ESERCIZIO DI 

ARTI E MESTIERI DIVERSI 

DALL'INSEGNAMENTO  NELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (ART.8.2 FAQ DEL 14/10/2011):0 

ANNI 

mailto:nuovocammino@gmail.com
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34, Palermo,  il giorno 16.01.2013, alle ore: 10.30. Tutti dovranno essere muniti della seguente 

documentazione:  

 curriculum vitae in formato europeo, con indicazione esplicita “in mesi” dell’esperienza didattica e 

professionale nell’ambito, firmato in calce;  

 fotocopia firmata in calce del documento di riconoscimento, del codice fiscale, del titolo di studio e degli 

altri attestati ritenuti utili ai fini della candidatura;  

 contratti/lettere di incarico o altra documentazione comprovante l’esperienza professionale.  

La selezione dei docenti verrà effettuata da un’apposita Commissione di Selezione nominata dal Presidente 

dell’E.N.F.A.G.A. PALERMO. 

Le selezioni avverranno secondo le seguenti modalità: 

1. Verifica coerenza del curriculum vitae con la professionalità richiesta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA (MAX 80 PUNTI) 

  TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VOTAZIONE PUNTI   MAX 

Titolo di accesso 

per il 

reclutamento della 

figura 

professionale 

(viene valutato 

solo il titolo di 

accesso richiesto) 

Diploma  

da 91 a 100 – 10 punti   

10 PUNTI 

da 81 a 90 - 5 punti   

fino a 80 – 3 punto   

Laurea triennale 

110 e lode – 10 punti   

da 91 a 100 – 5 punti   

da 81 a 90 - 3 punti   

fino a 80 – 2 punto   

Laurea specialistica, magistrale  o vecchio 

ordinamento  

110 e lode - 10 punti   

da 91 a 100 – 5 punti   

da 81 a 90 - 3 punti   

fino a 80 – 2 punto   

Titoli culturali 

Titolo di studio attinente al modulo di 

insegnamento richiesto       10 PUNTI 

Abilitazione  nella classe di concorso della 

disciplina oggetto della docenza      10 PUNTI 

Corso perfezionamento attinente la disciplina di 

insegnamento , Master specifico, Dottorato 

ricerca, specializzazione   

2,5 Punti per ciascun titolo 

5 PUNTI 

Altro Corso perfezionamento  Master, Dottorato 

ricerca, specializzazione   
2,5 Punti per ciascun titolo 

5 PUNTI 

Attestati professionali, pubblicazioni,  attinenti al 

settore di pertinenza    1 punto per ogni titolo 5 PUNTI 

Esperienze Esperienza di docenza coerente con il modulo di   fino a 3 anni 2 punti 15 PUNTI 
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didattica 

(ove richiesta) 

candidatura   fino a 5 anni - 5 punti 

  fino a  10  anni - 8 punti 

  

  
oltre i 10 anni - 10 punti 

Esperienza 

professionale 

(criterio 

essenziale di 

selezione) 

Esperienza professionale in arti e mestieri diversi 

dall’insegnamento attinenti al modulo 

 fino a 6 anni - 10 punti 

20 PUNTI  
fino a  10  anni - 15 punti 

 
oltre i 10 anni - 20 punti 

 

2. Colloquio motivazionale secondo la seguente griglia di valutazione 

Unitamente alla valutazione dei dati strutturali gli aspiranti verranno sottoposti ad un colloquio conoscitivo e 

motivazionale. Lo schema di conduzione del colloquio è composto da 5 sezioni. La prima sezione, denominata 

“dati personali”, ha l’obiettivo di delineare un profilo globale rispetto ad elementi utili a stabilire l’affinità tra 

candidato e posizione lavorativa (es. auto-percezione della personalità, capacità di lavorare in gruppo, capacità 

organizzative e di gestione delle priorità, capacità relazionali, problem solving, capacità di adattarsi a gestioni 

nuove); la somministrazione di questa prima sezione prevede una durata di circa 30 minuti. La seconda sezione 

“dati relativi all’occupazione” ha l’obiettivo di definire le caratteristiche del candidato in termini di 

occupazione, attraverso l’approfondimento di costrutti complessi quali le motivazioni e percezioni del proprio 

contesto attuale; durata prevista: circa 15 minuti. La terza sezione denominata “aspetti logistici” ha l’obiettivo 

di individuare le eventuali esigenze/problemi legati agli spostamenti del candidato sul territorio; durata prevista: 

circa 5 minuti. Le sezioni da 1 a 3 prevedono una valutazione che va da – 3 a +3, tale punteggio viene segnato 

dalla commissione nella sezione note della scheda del colloquio.  La sezione quattro denominata “Altre 

informazioni utili all’intervistatore viene compilata al termine del colloquio, in assenza del candidato, dai 

componenti della commissione ed è finalizzata a valutare: la puntualità dell’utente al colloquio; la cura 

dell’aspetto; la capacità comunicative; l’empatia; la capacità di gestione dello stress; e, infine, l’attitudine al 

ruolo. La quarta sezione prevede una valutazione secondo una scala che va da -3 a + 3. La sezione cinque 

denominata “giudizio complessivo del candidato” a cura della commissione, prevede la rilevazione dei punteggi 

ottenuti nelle singole sezioni e l’assegnazione, come giudizio complessivo, del valore medio ottenuto 

sommando i punteggi delle singole sezioni e dividendole su quattro. Punteggio colloquio: Un punteggio al 
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colloquio di 12 attribuisce al candidato 20 punti; un punteggio al colloquio compreso tra 10 e 6 attribuisce al 

candidato 10 punti; un punteggio inferiore a 6 attribuisce al candidato 5 punti. A parità di punteggio verrà 

selezionato il candidato con l’esperienza didattica e professionale maggiore nel modulo di insegnamento 

previsto dal presente avviso. Si precisa che il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

La graduatoria sarà pubblicata presso la sede di svolgimento del colloquio e avrà valore di notifica. Inoltre, ai 

candidati selezionati verrà inviata comunicazione mediante posta elettronica. I termini entro cui si potrà 

presentare ricorso sono fissati in 2 giorni consecutivi. I candidati selezionati saranno convocati per la 

formalizzazione delle procedure: l’incarico verrà formalizzato mediante stesura di regolare contratto e lettera 

d’incarico in base alle esigenze e tempistiche dell’Ente nel rispetto del CCNL vigente e dei dispositivi che 

regolano le attività finanziate (FSE-UCS) e dello status in termini fiscali rivestito dal soggetto incaricato. In 

caso di rinuncia da parte del candidato selezionato, lo stesso dovrà presentare formale dichiarazione di rinuncia 

all’Ente che provvederà allo scorrimento della graduatoria e alla convocazione del successivo candidato idoneo. 

A suo insindacabile giudizio, l’Ente si riserva di non conferire o revocare l’incarico al personale idoneo 

selezionato qualora decida di ricorrere all’utilizzo di personale interno o all’insorgere di motivi organizzativi o 

finanziari (mancata attivazione o sospensione totale o parziale del progetto). 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, l’Ente E.N.F.A.G.A. PALERMO informa che i dati personali di cui 

verrà in possesso per effetto del presente avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per 

fini istituzionali. I candidati sono tenuti a rilasciare all’Ente apposita liberatoria. 

 

Il presente avviso ha valore a tutti gli effetti di convocazione per l’adempimento di quanto previsto dal punto 

(v) dell’art. 4 del D.D.G. n. 3017 del 25/07/2012 per la parte che recita testualmente “… a selezionare secondo 

le modalità sopra indicate, la figura da individuare tra gli operatori censiti nell’Elenco di cui all’art. 1, 

procedendo alla loro convocazione”. 
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Il presente avviso viene reso pubblico in data  12.01.2013 mediante: 

 Invio dell’Avviso, tramite posta elettronica certificata, ai C.P.I. di tutte le province della Regione Sicilia; 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: E.N.F.A.G.A. PALERMO – viale Croce Rossa n. 34, Palermo – 

tel. 0913819990 – mail: amministrazione@enfagapalermo.it 

 

Palermo, lì 12.01.2013 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                        LEONARDO LUNETTO 

 

 

mailto:amministrazione@enfagapalermo.it

