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AVVISO N.2/2018 

PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER 

LA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ E IN SICILIA 

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2010 DELLA REGIONE SICILIANA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE 

Destinatari dei percorsi del Catalogo sezione A 

Il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A, con sede legale in via Capua n. 2 Partinico, ente accreditato presso 
la Regione Siciliana con D.D.G 5417 del 11 luglio 2017,  CIR AAO942 

Visto il DPR n.445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 

Visto il Vademecum per l’attuzione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

Visto il D.D.G 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e 
didattica dei formatori; 

Visto il D.D.G N.4228 DEL 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del personale 
docente e non docente; 
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Visto il D.D.G. n.915 del 26/03/2018 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico 
n.2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione dei 
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; 

Viste le previsioni dell’art.12 dell’Avviso 2/2018, obblighi del beneficiario, in particolare le lettere: 

i) Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del 
settore di riferimento; 

l) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezioni di 
eventuale personale esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale 
specifica dei compiti da svolgere; 

o)Assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal 
progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta, nel rispetto di 
quanto previsto dal Vademecum e dall’Avviso; 

p)selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi 
del vigente CCNL, di cui si dispone in organico dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
prioritariamente dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale n.24/76, nel rispetto 
dell’art.14 del DPR n.25/2015.La possibilità di individuare l’eventuale personale al di fuori del 
citato albo, in caso di assenza di specifiche professionalità, dovrà essere motivata e comunque 
oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione. 

Visto il DDG n.2243 del 30/05/2018 adozione del catalogo regionale dell’offerta formativa a 
valere sull’Avviso pubblico n.2/2018; 

Visto il DDG. n.2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando di selezione degli allievi 
partecipanti al Catalogo Regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso n.2/2018; 
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  Il D.D.G. n. 2387 del  05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 

catalogo regionale dell’Offerta Formativa a valere sull’avviso 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;  

Il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 

21/06/2018 ore 12.00, di cui dall’articolo 3 del D.D.G. n. 2387 DEL 05/06/2018, AL 26/06/2018 ore 

12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione;  

Il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 

attualmente in vigore;  

L’Art. 5 del PATTO DI INTEGRITA’ tra la regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale e il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A ;  

Le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di 

questo Ente Gestore: Prot. n.  concernente la conferma della riserva finanziaria a valere dell’avviso 

2/2018, 

 

Visto il DDG n.2828 del 28/06/2018 approvazione della procedura di selezione per il reclutamento 
del personale esterno; 

L’Art. 5 L.R. 10/2018 – Disposizioni in materia di Istruzione Formazione Professionale; 
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Il DDG 3270 del 23/07/2018 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 

L.R. 10/2018, 

IL DDG 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 L.R. 10/2018 ; 

Visto il D.D.G 3410 del 30/07/18 di rettifica del Punto 6 dell’art. 9.3 dell’Avviso Pubblico 

N.2/2018 . 

PUBBLICA 

Il presente bando per l’individuazione di personale formatore esterno all’Ente,da impiegare nelle attività 
per la realizzazione dei corsi a catalogo Avviso pubblico n.2/2018. 

Il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione ai 
moduli oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali 
coerenti con le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai 
quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. 

 Il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A  si impegna, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, altresì ad 
osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla 
Legge Regionale n.24/1976, in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008 e nel 
rispetto di quanto statuito, in ultimo, dal Disegno di legge n.231 stralcio 1, art.5 “Disposizioni in materia di 
istruzione e formazione professionale”approvato dall’Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018, e 
del DDG 2828 del 28/06/2018, inserito nell’ultima pubblicazione avvenuta con D.D.G 3270 del 23/07/18 
relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’Art. 5 L.R 10/2018 e successive modifiche e 
integrazioni. 

In subordine ricorrerà al personale inserito nell’elenco di cui al D.D.G del 23/07/2018 pubblicato sempre ai 
sensi dell’Art. 5 L.R 10/2018. 

mailto:enfagapalermo@pec.it


 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2014-2020 

Avviso 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 
 

 

______________________________________________________________________________________
Sede Legale, Operativa direzionale e di Erogazione permanente: Partinico: via Capua n.2 – 

 Tel. e Fax 091/8781965 
Indirizzo mail: amministrazione@enfagapalermo.it – P.E.C. enfagapalermo@pec.it –  

Cod. Fiscale: 80029740828 – P.IVA : 04762850826 
sito web: www.enfagapalermo.it 

 

 

 

Infine in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità l’ente si fa promotore della più ampia 
partecipazione della componente femminile assicurando pertanto il più ampio coinvolgimento delle donne 
nelle attività finanziate. 

I moduli formativi oggetto di docenza sono: 

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA – CORSO CS2246 ED3576 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Bagheria, via Bernardo Mattarella n.185  

Durata ore 922 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 3 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 26%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
 

APPARECCHIATURE E 

MATERIALI - 1 ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 
di II grado + titoli formativi o 
attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

USO E MANUTENZIONE DI 

STRUMENTI E 

ATTREZATURE - 1 ANNO 18 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 
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ELEMENTI DI 

ERGONOMIA - 1ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

NORMATIVA, DISPOSITIVI 

E 

PROCEDURE/PROTOCOLLI 

IGIENICO SANITARI - 1 

ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

 

A 

DERMATOLOGIA - 1 

ANNO 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

ANATOMIA, IGIENE E 

FISIOLOGIA - 1 ANNO 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

CHIMICA E 

COSMETOLOGIA - 1 

ANNO 

 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 
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DIAGNOSI INESTETISMO - 

1 ANNO 24 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

VISAGISMO - 1 ANNO 30 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI EPILAZIONE - 

1 ANNO 25 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

MANICURE E PEDICURE 

ESTETICA - 1 ANNO 25 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI MASSAGGIO 

EMOLINFATICO - 1 ANNO 60 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI MASSAGGIO 

LINFODRENANTE 

METODO VODDER - 1 

ANNO 22 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 
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TRUCCO - 1 ANNO 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

ONICOTECNICA - 1 ANNO 120 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

 

****************************** 

COLLABORATORE DI CUCINA – CORSO CS2730 ED4432 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Bagheria, via Bernardo Mattarella n.185  

Durata ore 576 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 2 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 26%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
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IL PROCESSO E I CICLI DI 

LAVORO DEL SETTORE 

RISORATIVO 60 

Diploma di scuola secondaria 
di II grado + titoli formativi o 
attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' 60 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

 

****************************** 

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI – CORSO CS2732 ED4445 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Bagheria, via Bernardo Mattarella n.185  

Durata ore 944 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 4 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 50% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 33%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
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Elementi di anatomia e 

fisiologia finalizzati 

all'analisi delle abilità di 

comunicazione e del 

livello di autonomia 35 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Nozioni di psicopatologia 

dell'età evolutiva, disturbi 

dello sviluppo e del 

linguaggio, ritardo 

mentale, sindromi 

genetiche 40 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Tecniche di analisi 

funzionale dei disturbi 

comportamentali 20 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Elementi di base LIS, LIS 

Tattile e Codifiche Braille 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

 

A 

Metodi tecniche e 

strumenti LIS, LIS TATTILE 

e codifica BRAILLE 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 
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Elementi di sociologia 

della disabilità 35 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

 

****************************** 

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI – CORSO CS2736 ED4459 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Bagheria, via Bernardo Mattarella n.185  

Durata ore 944 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 4 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 50% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 33%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
 

Elementi di anatomia e 

fisiologia finalizzati 

all'analisi delle abilità di 

comunicazione e del 
35 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

A 
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livello di autonomia modulo 

Nozioni di psicopatologia 

dell'età evolutiva, disturbi 

dello sviluppo e del 

linguaggio, ritardo 

mentale, sindromi 

genetiche 40 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Tecniche di analisi 

funzionale dei disturbi 

comportamentali 20 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Elementi di base LIS, LIS 

Tattile e Codifiche Braille 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

 

A 

Metodi tecniche e 

strumenti LIS, LIS TATTILE 

e codifica BRAILLE 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

Elementi di sociologia 

della disabilità 35 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

A 
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modulo 

 

****************************** 

ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA  – CORSO CS2742 ED4467 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Palermo, via al Casale Settimo n.21  

Durata ore 844 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 3 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 26%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
 

Elementi di 

neuropsichiatria infantile 

 60 

Laurea attinente al modulo  / 
Diploma di scuola secondaria 
di II grado + titoli formativi o 
attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

 

****************************** 
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OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA – CORSO CS2754 ED4497 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Palermo, via Giovanni Paisiello  n.51 

Durata ore 922 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 3 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 26%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
 

APPARECCHIATURE E 

MATERIALI - 1 ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 
di II grado + titoli formativi o 
attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

USO E MANUTENZIONE DI 

STRUMENTI E 

ATTREZATURE - 1 ANNO 18 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

ELEMENTI DI 

ERGONOMIA - 1ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

mailto:enfagapalermo@pec.it


 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2014-2020 

Avviso 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 
 

 

______________________________________________________________________________________
Sede Legale, Operativa direzionale e di Erogazione permanente: Partinico: via Capua n.2 – 

 Tel. e Fax 091/8781965 
Indirizzo mail: amministrazione@enfagapalermo.it – P.E.C. enfagapalermo@pec.it –  

Cod. Fiscale: 80029740828 – P.IVA : 04762850826 
sito web: www.enfagapalermo.it 

 

 

 

NORMATIVA, DISPOSITIVI 

E 

PROCEDURE/PROTOCOLLI 

IGIENICO SANITARI - 1 

ANNO 12 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

 

A 

DERMATOLOGIA - 1 

ANNO 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

ANATOMIA, IGIENE E 

FISIOLOGIA - 1 ANNO 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

CHIMICA E 

COSMETOLOGIA - 1 

ANNO 

 25 

Laurea attinente al modulo  / 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 

DIAGNOSI INESTETISMO - 

1 ANNO 24 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

B 
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VISAGISMO - 1 ANNO 30 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI EPILAZIONE - 

1 ANNO 25 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

MANICURE E PEDICURE 

ESTETICA - 1 ANNO 25 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI MASSAGGIO 

EMOLINFATICO - 1 ANNO 60 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TECNICHE DI MASSAGGIO 

LINFODRENANTE 

METODO VODDER - 1 

ANNO 22 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

TRUCCO - 1 ANNO 50 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 
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ONICOTECNICA - 1 ANNO 120 

Diploma di scuola secondaria 

di II grado + titoli formativi o 

attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 

 

****************************** 

ASSISTENTE FAMILIARE  – CORSO CS2764 ED4509 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Comune di Palermo, via Al Casale Settimo n.21  

Durata ore 344 – periodo di svolgimento massimo 12 mesi 

LIVELLO 2 EQF: secondo quanto previsto dall’art.5 comma 10 dell’Avviso 2/2018 per il quale per ciascun 
percorso formativo le ore di docenza complessivamente erogate dovranno soddisfare i requisiti minimi 
definiti in funzione del livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso, 
almeno il 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da formatori che posseggono i 
requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum. Le attività di docenza in aula erogate da formatori 
appartenenti alla fascia C del Vademecum non devono eccedere la percentuale del 26%. 

MODULO FORMATIVO N.ORE TITOLO DI STUDIO Fascia Professionale di 
cui al Vademecun PO 

FSE 2014/2020 
 

CURA E 

ACCOMPAGNAMENTO 

DELLA PERSONA 

 40 

Laurea attinente al modulo  / 
Diploma di scuola secondaria 
di II grado + titoli formativi o 
attestati specifici inerenti al 

modulo 

A 
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ART.1 REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

Requisiti generali di accesso: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; né stato licenziato, destituito o dispensato 
dall’impegno presso una Pubblica Amministrazione. 

Requisiti specifici di accesso; 

 Dichiarazione di appartenenza all’albo dei formatori di cui all’art.14 L.R. n.24/1976; 

 Titoli di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia di 
appartenenza; 

 Comprovata esperienza didattica professionale entrambe in contesti coerenti con le attività e i 
moduli oggetto della candidatura, per numero anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base 
di quanto disposto con DDG n.966 del 19/03/2013. 

 Indicazione dello stato di occupazione. 

ART.2 MODALITA’ DI CANDIDATURA: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione: 
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 DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello (Allegato A)disponibile presso la sede operativa 
dell’Ente o scaricabile dal sito www.enfagapalermo.it redatta in carta semplice debitamente 
firmata e datata compilata, con allegata la seguente documentazione: 

1. Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A.1) 

2. Copia di un documento di riconoscimento valido 

3. Copia di codice fiscale 

4. Copia titolo di studio o relativa autocertificazione 

5. CurriculumVitae in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 
delle informazioni contenute con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi della D.Lgs  30.6.2003 n.196 e del Regolamento UE GDPR n.2016/679. Si 
precisa che si terrà conto solo delle esperienze indicate nel curriculum vitae in modo 
dettagliato e comunque sulla base di quanto disposto con DDG n.966 del 19/03/2013. 

6. Scheda di autovalutazione titoli (Allegato B) disponibile presso la sede operativa dell’Ente 
o scaricabile dal sito www.enfagapalermo.it  (da compilare una per ogni modulo di docenza per cui si 
presenta candidatura; qualora il modulo per cui si presenta la candidatura appartenga ad uno stesso 
percorso formativo ripetuto per più edizioni, si potrà compilare una sola scheda riferita al modulo). 

IL CALCOLO DEGLI ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA VERRA’ DETERMINATO SULLA BASE 
DI QUANTO DISPOSTO CON DDG N.966 DEL 19/03/2013. 

Sarà requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa di docenza presso il Centro  Siciliano 
E.N.F.A.G.A 

La documentazione sopra richiesta dovrà pervenire al Centro Siciliano E.N.F.A.G.A, sito in Partinico(PA) VIA 
Capua 2  , pena inammissibilità , entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Agosto 2018 , e considerata la pausa 
estiva,esclusivamente secondo le seguente modalità: 
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a) Brevi manu in busta chiusa con l’indicazione all’esterno: “Bando di Selezione Reclutamento 
di personale docente Avviso 2/2018”. Per le candidature brevi manu, la sede legale di Partinico 
via Capua 2, riceverà i plichi dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30. 

b) Tramite posta ordinaria o certificata all’indirizzo PEC dell’Ente: enfagapalermo@pec.it . 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo pec, gli allegati e la relativa documentazione come 
sopradescritte, indicando nell’oggetto “Bando di Selezione Reclutamento di personale docente Avviso 
2/2018”. 

Si rende noto che la PEC del Centro Siciliano E.N.F.A.G.A è abilitata a ricevere le mail anche da posta 
ordinaria. 

L’autentica della firma per gli allegati A e B curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto 
firmatario. 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto. 

 

ART.3 PROCEDURE DI SELEZIONE: 

La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata. La 
procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di 
ammissibilità di tutti colori i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza. La 
graduatoria sarà effettuata in base alla verifica della documentazione pervenuta. 

Criteri  di attribuzione dei punteggi 

La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 
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TITOLI DI STUDIO (*)                                                                                                         PUNTEGGIO MAX 20 punti 

Laurea Vecchio ordinamento inerente 
l’area di competenza  

PUNTI 10 voto da 80 a 100 
PUNTI 15 voto da 101 a 110 
PUNTI 20 voto 110 e lode 

20 

Laurea Magistrale/Specialistica 
(nuovo ordinamento)inerente l’area di 
competenza 

PUNTI 10 voto da 80 a 100 
PUNTI 15 voto da 101 a 110 
PUNTI 20 voto 110 e  lode                                          

20 

Laurea Triennale inerente l’area di 
competenza 

PUNTI 5 5 

Diploma di scuola superiore di 
secondo grado/diploma 
professionale/qualifica professionale 
inerente l’area di competenza 

PUNTI 2 2 

TITOLI AGGIUNTIVI SPECIFICI PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI 

Dottorati, Master, Abilitazioni 
professionali, Specializzazione, o altre 
attestazioni inerente l’area di 
competenza 

PUNTI 3 per ogni attestazione 
coerente con l’aerea di 
competenza 

6 

Corsi di formazione, certificato di 
qualifica o diploma professionale (se 
in aggiunta al titolo di accesso) 

PUNTI 1 per ogni attestazione 
coerente con l’area di 
competenza 

4 

TITOLI PROFESSIONALI PNTEGGIO MAX 35 PUNTI 

Esperienza Professionale inerente l’area 
di competenza  

Fascia B: 
Da 5 a 7 anni :PUNTI 10 
Da oltre 7 a 9 anni :PUNTI 15 

35 
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Da 5 a 9 anni (Fascia B) 

Da 10 e oltre (Fascia A) 

 
Fascia A: 
da 10 a 15 anni :PUNTI 20 

da 16 a 20 anni : PUNTI 25 

da 21 a 25 anni: PUNTI 30 

da oltre 25 anni : PUNTI 35 

 

Esperienza Didattica  inerente l’area di 
competenza  

Da 5 a 9 anni (Fascia B) 

Da 10 e oltre (Fascia A) 

Fascia B: 
Da 5 a 7 anni :PUNTI 10 
Da oltre 1 a 9 anni :PUNTI 15 
 
Fascia A: 
da 10 a 15 anni :PUNTI 20 

da 16 a 20 anni : PUNTI 25 

da 21 a 25 anni: PUNTI 30 

da oltre 25 anni : PUNTI 35 

PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI 

Pregressa esperienza didattica positiva 
con l’Ente 

PUNTI 0,50 per ogni anno MAX 4 PUNTI 

(*)N.B – I punteggi attribuiti aI titoli di studio non sono cumulabili; indicare 
solo il titolo di studio più alto 
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Graduatoria esito selezione 

La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, nel rispetto di quanto disposto 
dall’Amministrazione Regionale con D.D.G 2828 del 28/06/2018, procederà a stilare la graduatoria di 
merito , a giudizio insindacabile,per ogni singolo modulo. 

A parità di merito (stesso punteggio),la preferenza è determinata dall’iscrizione del candidato all’Albo 

degli Operatori della Formazione Professionale Regione Siciliana – Ass. dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale- Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione ai sensi del DDG n.4228 del 

01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente DDG 

5586 del 23/09/2016 e s.m.i. avvenute con DDG 3270 del 23/07/2018 relativo all’Aggiornamento 

dell’Albo Regionale ai sensi dell’art. 5 L.R. 10/2018. 

Pertanto verrà privilegiata la data di primo inquadramento come formatore e  in subordine la prima 

data di assunzione nel settore. 

L’esito della selezione sarà reso pubblico mediante  trasmissione della stessa al Dirigente Generale 
dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale e per conoscenza al servizio Programmazione 
oltre che all’ affissione sulla bacheca presso la sede legale dell’ente sita a Partinico (PA) via Capua n.2 . 

L’affissione  sulla bacheca  costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 
selezione. Ai candidati in possesso dei requisiti, ancor prima della convocazione per l’accettazione 
dell’incarico, verrà inviata mail ordinaria e PEC all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso comunicata in 
sede di candidatura , con l’indicazione  della data in cui dovranno presentarsi all’ente per l’assegnazione 
dell’incarico. Qualora Il candidato non dovesse presentarsi alla convocazione , per l’assegnazione dei 
moduli, L’ENTE procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso 
formativo. 

Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno tramite l’indirizzo mail indicato nell’istanza. 
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Il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. 

Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché 
all’eventuale conferimento e gestione della prestazione d’opera. 

ART.4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già 
dipendente, che si sia reso nel frattempo disponibile, così come previsto dalla normativa vigente, ed in 
subordine attingendo alla graduatoria. 

Gli incarichi verranno assegnati, dando priorità, al personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla Legge 
Regionale n.24/1976,in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008 e nel rispetto di 
quanto statuito, in ultimo, dal Disegno di legge n.231 stralcio 1, art.5 “Disposizioni in materia di istruzione e 
formazione professionale”approvato dall’Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018 , e del DDG 
2828 del 28/06/2018. 

In subordine , nel rispetto di quanto previsto dal D.D.G N. 2828 del 28/18, dall’accordo Regionale per la 
salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 23/07/18 si 
procederà dando priorità, al personale inserito all’Albo dei formatori di cui alla L.R n. 24/1976 e nel rispetto 
di quanto istituito dal Disegno di Legge n. 231 stralcio 1 , art 5”Disposizioni in materia di istruzione e 
formazione professionale”, approvato dall’ARS in data 27/06/2018. 

Così come previsto dall’art 5 della L.R 10/18 comma 2, qualora non si reperissero i profili all’interno del 
sopradetto Albo, saranno valutate in subordine le candidature dei soggetti inseriti nell’Elenco degli 
operatori della F.P di cui al D.D.G 3271 del 23/07/18. 

Solo in caso di mancato reperimento dei profili richiesti all’interno dell’albo e dell’elenco 
soprarichiamati,saranno valutate in subordine le candidature di soggetti esterni. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura idonea. 
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Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente, 
di ripartire il monte ore previsto dei  singoli moduli tra i candidati risultati idonei. 

I candidati idonei dipendenti dell’Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati 
dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’incarico conferito, non potrà essere in nessun 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 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale: la retribuzione per contratto di lavoro subordinato è pari al livello V- Formatore- CCNL 
Formazione Professionale; l’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato (tempo determinato) 
secondo il CCNL della Formazione professionale e/o contratti di prestazione individuale, professionale ed 
altre tipologie previste dalla normativa vigente. 

Nel caso di contratti di prestazione  professionale a partita IVA il trattamento retributivo orario  è di €  
26,00  lorde . 

L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o 
indennità di sorta, per fatti o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono il mancato 
avvio delle attività corsuali o la mancata prosecuzione del percorso di istruzione avviato. 

L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in 
ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale della Regione Sicilia. Di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo 
senza preavviso  o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 
impongono il mancato avvio delle attività corsuali o la mancata prosecuzione del percorso di istruzione 
avviato. 

Si attingerà alle sopradette graduatorie anche in caso di supplenze temporanee. 

ART.5 INFORMATIVA PRIVACY 
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I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
didattica dell’Ente, ai sensi dell’art.13 d,lgs.30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art.13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati 
risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente Bando di cui 
l’informativa in allegato fa parte integrante. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a : 

Centro Siciliano E.N.F.A.G.A Sede legale via Capua n. 2 Partinico – telefono 0918781965 - email 
amministrazione@enfagapalermo.it PEC enfagapalermo@pec.it 

Il presente Avviso viene pubblicato nella bacheca dell’ENTE IN VIA Capua ,2 Partinico , sul sito istituzionale 
dell’Ente www.enfagapalermo.it, oltre che nella piattaforma Avviso 2. 

Partinico (PA) lì  23/08/2018 

                                                                                                   Il  Legale Rappresentante 
                                                                                                  (Leonardo Lunetto) 
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ALLEGATO A.1  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE – AVVISO 

N.2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER 

LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ E IN SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2020 DELLA REGIONE 

SICILIANA –  

 

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 

PADRE PIO ONLUS 

 
Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. 

Leonardo Lunetto contattabile all’indirizzo email  amministrazione@enfagapalermo.it  e di posta certificata 

enfagapalermo@pec.it 

Responsabile della procedura di selezione 

Sign. Viola Leonardo contattabile all’indirizzo email  amministrazione@enfagapalermo.it  e di posta certificata 

enfagapalermo@pec.it 
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 Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Russo Alfonso contattabile all’indirizzo email 

amministrazione@enfagapalermo.it  e di posta certificata enfagapalermo@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 di Selezione Pubblica per l’individuazione di Personale 

Docente - Avviso N. 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 e in Sicilia Programma Operativo Fse 

2014/2010 della Regione Siciliana -  

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 dall’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, aisensi 
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. 
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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, al Centro Siciliano E.N.F.A.G.A, 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 dal Centro Siciliano E.N.F.A.G.A  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.  
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Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Centro Siciliano E.N.F.A.G.A all'indirizzo postale della sede 

legale sita a Partinico(PA) via Capua,2 o all’indirizzo mail amministrazione@enfagapalermo.it o di posta certificata 

enfagapalermo@pec.it 
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ALLEGATO A DOMANDA DI CANDIDATURA 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE – AVVISO 

N.2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ E IN SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2020 DELLA REGIONE 

SICILIANA –  

Al Centro Siciliano E.N.F.A.G.A  

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________il __________________________ 

Residente in ___________________________________________________ CAP_______________ 

Via___________________________________________________n._____Tel.n.________________ 

Cell.______________________________Codice Fiscale___________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

Presenta domanda di candidatura per la selezione di cui in oggetto: 

(E’ possibile inserire più moduli di docenza) 
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Materia / e per le quali si 

richiede la candidatura 

Titolo del corso CS CORSO 

ED CORSO 
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A TAL FINE DICHIARA: 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 

445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 

Di essere iscritto all’Albo dei formatori di cui all’art.14 L.R. n.24/1976 

□ SI- data di assunzione ………………………… data di primo inquadramento come Formatore 

………………………….. 

□ NO 

 □ Di aver preso visione del Bando integrale di reclutamento e di accettarne quanto ivi 

contenuto; 

 □ Di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell’informativa 

   INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003 E DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL               

REGOLAMENTO UE N.2016/679 (Allegato A.1) e di essere consapevole che la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura di selezione in quanto tali 

dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal Bando.  
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□ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o 

dispensato    dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione;   

□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

□ di essere nel seguente stato occupazionale 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

□ di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante 

affissione in bacheca presso la sede dell’ente, sia attraverso il sito internet 

www.enfagapalermo.it  

□ che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello  della residenza e quello dell’e-

mail; 

□di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente 

domanda; 
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□  di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei 

requisiti richiesti per partecipare alla selezione; 

□ che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di 

diritto esistenti alla data della presente; 

□ che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri; 

□ di possedere i requisiti di cui al sopracitato avviso. 

□ di allegare alla presente: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato con esplicita dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, e del 

GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 Copia del titolo di studio; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 Allegato B- Scheda di autovalutazione 

 Altri Titoli 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data _____________________________ 

      Firma Leggibile 

 

_________________________________________ 

(autenticata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto, presa visione integrale dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A.1) 

autorizza trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/e degli art.13 e 14 del 

Regolamento UE n.2016/679 GDPR 2016/679 

Luogo e data __________________________ 

      Firma Leggibile 

 

                            __________________________ 
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ALLEGATO B SCHEDA DI VALUTAZIONE E TITOLI 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE – AVVISO 

N.2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER 

LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO 

DELL’OCCUPABILITA’ E IN SICILIA PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014/2020 DELLA REGIONE 

SICILIANA –  

All’Ente Centro Siciliano E.N.F.A.G.A  

Il/LaSottoscritto/a_________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm dichiara sotto la 

propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titolo del modulo di docenza…………………………….…………………………………………………………………………….. 

Titolo del corso ….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 AUTOVALUZIONE  VALUTAZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

TITOLI DI STUDIO (*)N.B – I punteggi attribuiti ai titoli di 

studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio 

più alto. 

  

Laurea Vecchio ordinamento inerente l’aera di competenza 

PUNTI 10 voto da 80 a 100 
PUNTI 15 voto da 101 a 110 
PUNTI 20 voto 110 e lode 
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Laurea Magistrale/Specialistica (nuovo ordinamento)inerente 
l’area di competenza 
PUNTI 10 voto da 80 a 100 
PUNTI 15 voto da 101 a 110 
PUNTI 20 voto 110 e lode 

  

Laurea Triennale inerente l’area di competenza 
PUNTI 5 

  

Diploma di scuola superiore di secondo grado/diploma 
professionale/qualifica professionale inerente l’area di 
competenza 
PUNTI 2 

  

ALTRI TITOLI SPECIFICI   

Dottorati, Master, Abilitazioni professionali, Specializzazione, o 
altre attestazioni inerente l’area di competenza (PUNTI 3 per 
ogni attestazione coerente con l’area di competenza) 
Indicare i titoli 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

  

Corsi di formazione, certificato di qualifica o diploma 
professionale (se in aggiunta al titolo di accesso) PUNTI 1 per 
ogni attestazione coerente con l’area di competenza. 
Indicare i titoli 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Esperienza Professionale inerente l’area di competenza  

Da 5 a 9 anni (Fascia B) 
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Da 10 e oltre (Fascia A) 
 
Fascia B: 
Da 5 a 7 anni :PUNTI 10 
Da oltre 7 a 9 anni :PUNTI 15 
 
Fascia A: 
da 10 a 15 anni :PUNTI 20 

da 16 a 20 anni : PUNTI 25 

da 21 a 25 anni: PUNTI 30 

da oltre 25 anni : PUNTI 35 

Pregressa esperienza didattica con l’Ente 
3 punti per ogni anno 

  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Luogo e Data ______________________          Firma Leggibile 

 

_____________________________ 

 (autenticata ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000) 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e dell’art.13 e 14 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali” il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali per i 

fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione sopradette.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Luogo e Data ______________________      Firma 

        ________________________________ 
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