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Bando di reclutamento personale esterno

ISTITUTO SICILIANO STUDI RICERCA E FORMAZIONE - ISSTREF
Via San Giovanni Bosco 10 – 91100 – TRAPANI
Tel/Fax: 0923593667 e-mail: isstref@virgilio.it

Titolo progetto:

isstref@pec.it

“Catalogo ISSTREF 2018” - ID57 – Sezione A

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
L’Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF, in attuazione del programma formativo per il
conseguimento delle qualifiche approvate nell’ambito dell’Avviso 2/2018 per la "Costituzione del Catalogo regionale
dell'offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità
in Sicilia" – PO FSE Sicilia 2014-2020 - del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale
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 per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa
relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018;
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 Regione Siciliana FSE 2014-2020 attualmente
in vigore;
l’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 selezione di eventuale
personale esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e 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;
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p) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente
CCNL, di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente avviso, prioritariamente
dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale n. 24/1976, nel rispetto dell’Art. 14 del D.P.R. 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;
l'Art. 5 del Patto di integrità tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale e L’Istituto Siciliano Studi ricerca e Formazione - ISSTREF;
le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale in favore di questo Ente Gestore, prot. 43362 del 28.06.2018, prot. 46388 del 10.07.2018,
prot. 46646 del 10.07.2018, prot. 53688 del 27/07/2018 e prot. 55589 del 02/08/2018, concernenti la
conferma della riserva finanziaria a valere dell’Avviso 2/2018;
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di
personale esterno;
il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica
dei formatori, nelle parti tuttora vigenti.
il D.D.G. 3270 del 23/07/2018 di aggiornamento dell’Albo regionale;
il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 che istituisce l’elenco di cui all’art. 5 della L.R. 10/2018;
L’accordo trilaterale del 23/07/2018 per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale;
CONSIDERATO



Che l’ISSTREF, in data 27 Luglio e 03 Agosto 2018, ha già pubblicato i bandi (manifestazione di
interesse) per la selezione di collaboratori esterni, in possesso delle competenze necessarie per lo
svolgimento dei moduli didattici previsti nei predetti corsi, rivolto, esclusivamente, agli iscritti all’albo
degli operatori della formazione professionale, di cui all’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24,
in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31.12.2008 e all’Elenco di cui all’Art. 5 della
L.R. n.10/2018;



Che la progettazione esecutiva, dei percorsi oggetto del presente bando, deve essere perfezionata con
l’individuazione di tutti i docenti da impiegare per consentire la successiva emanazione dei relativi
decreti di finanziamento;



Che con i predetti bandi non è stato possibile selezionare tutti i docenti necessari, per mancanza di
professionalità e/o manifestazione di interesse;




che l’Ente selezionerà, l’eventuale personale dipendente, prioritariamente dall’Albo di cui al D.D.G. 3270
del 23/07/2018 e dall’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018, giusto D.D.G. 3271 del 23/07/2018;
che per tali motivi intende procedere all’individuazione di professionalità esterne per l’arricchimento
dell’offerta formativa dell’Ente
EMANA

Il presente bando per l’individuazione di personale docente iscritto e non iscritto all’albo regionale e/o nell’elenco di
cui all' art. 5 L. R. 10/2018, con esperienza didattica e/o professionale come da tabelle indicate, da impegnare, previa
valutazione da parte dell’Amministrazione regionale, nell’Avviso n.2/2018, con contratto temporaneo funzionale alla
realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, nei corsi confermati ed inclusi nella Domanda di inserimento al Catalogo ID 57 Sez. A, nelle sedi
dell’Ente, per il periodo presunto da Febbraio 2019 a Ottobre 2019.
L’Ente si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle materie oggetto di formazione,
pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le materie oggetto di formazione.
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Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le
competenze possedute e certificabili.
L’Ente si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei
formatori di cui alla Legge regionale n. 24/76 e come specifico D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 che riserva le candidature
agli iscritti all’albo al 31 Dicembre 2008, e a dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di
chiarezza alle attività di selezione del personale esterno da impiegare.

PROFILI PROFESSIONALI
L’elenco dei moduli indicati nella seguente tabella è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.isstref.it/collaborazioni/ nel quale è possibile scaricata la domanda di partecipazione.
Nello specifico, sono oggetto di docenza del presente bando di selezione, i seguenti moduli:
Profilo
Operatore socio
assistenziale

Rif.

Provincia

CS39ED43

TRAPANI

TITOLO MODULO

Prevenzione incidenti domestici

Profilo

Rif.

Provincia

Operatore socio
assistenziale

CS39ED55

TRAPANI

TITOLO MODULO

Prevenzione incidenti domestici

Area
Professionale

Sotto-area
Professionale

SERVIZI ALLA
PERSONA

Ore

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

18

C

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Ore

18

Servizi sociosanitari

Sotto-area
Professionale
Servizi sociosanitari

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

C

Sede Erogazione
Via San Giovanni Bosco
n. 10 – 91100 - Trapani

Durata
in ore
744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto
della candidatura

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo

Profilo

Operatore socio
assistenziale

Sede
Erogazione
Via Livorno 5/7
– 91016 – C.S.
Erice

Durata
in ore

744

Certificazione
in uscita
QUALIFICA
3 EQF

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto
della candidatura

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo

Progetto cofinanziato dal UE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020
Via S. G. Bosco, 10 • 91100 TRAPANI • TEL/FAX. 0923593667 • www.isstref.it • @mail: isstref@pec.it - isstref@virgilio.it • P. IVA 02080720812
Pag. 3 di 15

Istituto Siciliano Studi
Ricerca e Formazione

ISSTREF
ACH306

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 in Sicilia

Profilo

Rif.

Assistente
all'autonomia ed
alla
comunicazione
dei disabili

CS52
–
ED60

Provincia

Area
Professionale

Sotto-area
Professionale

TRAPANI

SERVIZI ALLA
PERSONA

Servizi sociosanitari

Profilo

Sede
Erogazione

Durata
in ore

Certificazione in
uscita

Assistente
all'autonomia ed
alla
comunicazione
dei disabili

Via San
Giovanni
Bosco n. 10 –
91100 Trapani

944

SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

Ore

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

Linguistica LIS I

180

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Linguistica LIS Tattile

30

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Sistema braille e altre modalità di scrittura e di
lettura afferenti la minorazione visiva

30

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi
protesici (e tecniche di movimentazione)

12

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

TITOLO MODULO

Profilo

Rif.

Assistente
all'autonomia ed
alla
comunicazione
dei disabili

CS52
– ED
65

Provincia

TRAPANI

Area
Professionale

SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale

Servizi sociosanitari

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura

Profilo

Sede
Erogazione

Durata
in ore

Certificazione in
uscita

Assistente
all'autonomia ed
alla
comunicazione
dei disabili

Via San
Giovanni
Bosco n. 10 –
91100 Trapani

944

SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

Ore

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

Linguistica LIS I

180

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Linguistica LIS Tattile

30

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Sistema braille e altre modalità di scrittura e di
lettura afferenti la minorazione visiva

30

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi
protesici (e tecniche di movimentazione)

12

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

TITOLO MODULO

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura
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Profilo
Tecnico di
accoglienza
turistica

Rif.

Provincia

Area
Professionale

CS64
–
ED78

TRAPANI

TURISMO E
SPORT

Sotto-area
Professionale

Servizi turistici

Profilo
Tecnico di
accoglienza
turistica

Sede
Erogazione

Durata
in ore

Certificazione in
uscita

Via San Giovanni
Bosco n. 10 –
91100 - Trapani

612

SPECIALIZZAZIONE
5 EQF

Ore

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

Elementi di networking

6

C

Laurea in scienze del turismo o equipollente /
Diploma settore turistico + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica

Lingua spagnola per il turismo

42

C

Laurea in lingue e letterature straniere
(Spagnolo) / Madrelingua

Strumenti e tecniche di customer satisfaction

12

C

Qualità del servizio

12

C

TITOLO MODULO

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura

Laurea in scienze del turismo o equipollente /
Diploma settore turistico + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica
Laurea in scienze del turismo o equipollente /
Diploma settore turistico + esperienza specifica
nell’area tecnico/pratica

REQUISITI
Il presente bando è diretto al reclutamento di personale docente in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di accesso
 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da in impiego presso Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica il 10 Gennaio 1953 n. 3;
 Non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n.575 e
successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
Requisiti specifici di accesso
 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti al modulo in oggetto della candidatura ed alla fascia professionale
di appartenenza;
 Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto della
candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G.
n. 966 del 19/03/2013;
 Stato di occupazione.
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Ai fini del conferimento dell’incarico, i dipendenti di una Pubblica Amministrazione devono produrre
improrogabilmente all’atto del conferimento l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (ALLEGATO A), disponibile
presso la sede dell’Ente o scaricabile dal sito istituzionale all’indirizzo www.isstref.it/collaborazioni/ con allegata la
seguente documentazione:
1.

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmata in originale;

2.

Copia del codice fiscale;

3.

Copia del titolo di studio;

4.

Curriculum vitae in formato europeo;

5.

Scheda di autovalutazione dei titoli posseduti secondo il modello (ALLEGATO B), disponibile presso la sede
dell’Ente o scaricabile dal sito www.isstref.it nonché della relativa documentazione comprovante il punteggio;

6.

Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare capacità e competenze adeguate all’incarico da svolgere,
anche in forma di autocertificazione.

Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modifiche, pertanto verrà riconosciuto solo
il punteggio opportunamente documentato e non autocertificato.
Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli, dovranno pervenire, brevi manu, dalle ore
9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e/o tramite raccomandata A/R e/o per mezzo PEC all’indirizzo isstref@pec.it, dal
11/01/2019 al 17/08/2019, presso la sede dell’ISSTREF – Via San Giovanni Bosco n. 10 – 91100 – Trapani (ingresso
temporaneo Via Vespri n. 33) tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 18/01/2019.
Si precisa che non saranno ritenute accoglibili le istanze:
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
- non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non datate e/o non firmate e/o non complete in tutte le parti e/o non contenenti informazioni richieste;
- che non soddisfano il requisito del titolo di studio pertinente al modulo oggetto della candidatura,
- che non soddisfano il requisito di esperienza didattica minima prevista.

SEDE E STRUTTURA
Le attività di docenza si svolgeranno a Trapani presso la sede dell’Ente e/o sedi di erogazione occasionali e presso le
aziende sedi di stage.
L’impegno orario, la sede ed il periodo di svolgimento potranno subire modifiche in relazione alle esigenze
organizzative.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da una apposita Commissione
nominata dall’Ente.
La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità:
1.

Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire
l’incarico sulla base della documentazione presentate e dei punteggi attribuiti seconda la tabella di
sotto riportata;

2.

Eventuale colloquio a parità di punteggio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMPARAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

TITOLI

PUNTEGGIO
Diploma/Qualifica professionale = 5
punti

Titolo di studio (*)

Laurea triennale = 10 punti
Laurea specialistica = 15 punti

Titoli aggiuntivi specifici:
abilitazione e/o specializzazione e/o corso di formazione coerente con la
tipologia della disciplina d’insegnamento
(Master, Dottorati, Pubblicazioni)

1 punto per titolo fino a un max di 5
punti

Esperienza didattica coerente con l’attività proposta
1 punto per ogni anno di esperienza
nell’incarico di docenza fino ad un
max di 10 punti

Da 0 a <5 anni (Fascia C)
Da >=5 a <10 anni (Fascia B)
Da >=10 anni (Fascia A)
Colloquio

Da 0 a 25 punti

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
INDICATORI

PUNTEGGIO MASSIMO

CAPACITA’ COMUNICATIVA

5 PUNTI

COMPETENZE RELAZIONALI

5 PUNTI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

5 PUNTI

LEADERSHIP

5 PUNTI

MOTIVAZIONE

5 PUNTI

LIVELLI DI VALORI
1 = INSUFFICIENTE
2 = SUFFICIENTE
3 = DISCRETO
4 = BUONO
5 = OTTIMO
1 = INSUFFICIENTE
2 = SUFFICIENTE
3 = DISCRETO
4 = BUONO
5 = OTTIMO
1 = INSUFFICIENTE
2 = SUFFICIENTE
3 = DISCRETO
4 = BUONO
5 = OTTIMO
1 = INSUFFICIENTE
2 = SUFFICIENTE
3 = DISCRETO
4 = BUONO
5 = OTTIMO
1 = INSUFFICIENTE
2 = SUFFICIENTE
3 = DISCRETO
4 = BUONO
5 = OTTIMO
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La Commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni
singola materia e/o profilo.
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi secondo il seguente ordine: 1-personale interno già dipendente, così
come previsto dalla normativa vigente; 2-personale proveniente dall’Albo; 3-personale inserito nell’Elenco di cui all’art.
5 della L.R. 10/2018; 4-personale esterno, previa valutazione dell’Amministrazione regionale.
A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dal genere con priorità a quello femminile e, in caso di
ulteriore parità, alla minore età anagrafica.
L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'albo presso la sede dell'Ente Via San Giovanni Bosco n.
10 - Trapani, e mediante pubblicazione sul sito www.isstref.it.
L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'Ente costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli interessati
dell'esito della selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. La
graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del corso.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 3 giorni, naturali e consecutivi,
dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Ai candidati che svolgeranno eventuale colloquio sarà data comunicazione individuale, con indicazione delle date e del
luogo di svolgimento. Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario. Eventuali variazioni
relative ai giorni e all’ora dei colloqui di selezione saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. Tale pubblicazione
costituisce convocazione ad ogni effetto di legge e pertanto la mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora
prevista comporterà l’esclusione.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva, i candidati, in base alla posizione occupata in graduatoria,
saranno convocati per l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario didattico già predisposto. Il candidato che
non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno tramite l’indirizzo mail indicato nell’istanza.
L’Ente 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.
L’Ente si riserva di non affidare l’incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora a suo
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l’incarico a personale
interno all’Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati
nel progetto.
Concluse le fasi di selezione l’Ente trasmetterà i relativi esiti all’Amministrazione regionale.
FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
Ai candidati risultati idonei vincitori, rispetto all’ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato
secondo il CCNL della formazione professionale e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie
previste dalla normativa vigente.
La retribuzione per contratto di lavoro subordinato è pari al Livello V – Formatore 3.1 – CCNL Formazione
Professionale vigente. Per le altre tipologie di contratto da € 18,00 a € 24,00 lorde orarie, in funzione delle risorse
disponibili.
La graduatoria sarà considerata esclusivamente per il corso e sarà valida per il periodo temporale di durata del corso,
senza che la stessa determini l’assegnazione automatica dell’incarico.
Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all’approvazione e finanziamento del progetto.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura pienamente corrispondente alle esigenze
progettuali.
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.
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L’Ente si riserva, inoltre, 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 la mancata prosecuzione del percorso
di istruzione.
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 Siciliana.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura selettiva e del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque nel rispetto delle norme vigenti.

PUBBLICAZIONE BANDO
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 11/01/2019 mediante:
 Affissione presso l’albo interno dell’Ente;
 Pubblicazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.isstref.it/colaborazioni/ ;
 Pubblicazione sul sito www.catalogo.siciliafse1420.it/ .
Per ulteriori informazione e chiarimenti telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 alla
segreteria dell’ISSTREF al numero di telefono 0923/593667.

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Ufficio Monitoraggio e Controllo.

Trapani, lì 11/01/2019
Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione
ISSTREF
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ALLEGATO A
All’

Ente di Formazione Professionale
Istituto Siciliano Studi Ricerca e
Formazione – ISSTREF
Via S. G. Bosco n. 10
91100 - TRAPANI

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito
dell’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 in Sicilia”
Domanda di inserimento al catalogo ID 57 Sez. A
Il/La Sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome___________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
e residente in _________________________________________________ CAP______________
Via _________________________________________________________ n.________________
Tel. n. ______________________________ Cell._______________________________________
Codice Fiscale_________________________ e-mail ___________________________________
presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto:
Personale Formatore 3.1
segnare il modulo o i moduli per i quali si richiede la candidatura
Profilo
Operatore socio
assistenziale

Rif.
CS39ED43

Sede Erogazione
Via San Giovanni Bosco n. 10 –
91100 - Trapani

Durata in
ore
744

Certificazione in uscita
QUALIFICA
3 EQF

MODULI:

□ Prevenzione incidenti domestici
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Profilo
Operatore socio
assistenziale

Rif.
CS39ED55

Sede Erogazione
Via Livorno 5/7 – 91016 – C.S.
Erice

Durata in
ore
744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

MODULI:

□ Prevenzione incidenti domestici

Profilo

Rif.

Assistente all'autonomia ed alla
comunicazione dei disabili

CS52 –
ED60

Sede Erogazione

Durata in
ore

Certificazione in
uscita

944

SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

Via San Giovanni Bosco n.
10 – 91100 - Trapani

MODULI:

□ Linguistica LIS I
□ Linguistica LIS Tattile
□ Sistema braille e altre modalità di scrittura e di lettura afferenti la minorazione visiva
□ Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi protesici (e tecniche di movimentazione)

Profilo

Rif.

Assistente all'autonomia ed alla
comunicazione dei disabili

CS52 –
ED65

Sede Erogazione

Durata in
ore

Certificazione in
uscita

Via Livorno 5/7 – 91016
– C.S. Erice

944

SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

MODULI:

□ Linguistica LIS I
□ Linguistica LIS Tattile
□ Sistema braille e altre modalità di scrittura e di lettura afferenti la minorazione visiva
□ Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi protesici (e tecniche di movimentazione)
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Profilo

Rif.

Tecnico di accoglienza
turistica

CS64 –
ED78

Sede Erogazione
Via San Giovanni Bosco n. 10 –
91100 - Trapani

Durata in
ore

Certificazione in
uscita

612

SPECIALIZZAZIONE
5 EQF

□ Elementi di networking
□ Lingua spagnola per il turismo
□ Strumenti e tecniche di customer satisfaction
□ Qualità del servizio

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 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 consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione
all’albo presso le sede dell’ente, sia attraverso il sito internet www.isstref.it ;
□ che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’email;
□ di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente
domanda;
□ 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.
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di allegare alla presente:


Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, firmato in originale;



Copia del codice fiscale;



Copia del titolo di studio;



Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;



Scheda di autovalutazione dei titoli posseduti secondo il modello ALLEGATO B ;



Documentazione comprovante il punteggio;



Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare capacità e competenze adeguate
all’incarico da svolgere, anche in forma di autocertificazione:
_________________________________________________________________________

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 del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento
dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus.
Firma Leggibile
__________________________________
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ALLEGATO B

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

Il/La Sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome___________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
Codice Fiscale_________________________ e residente in ________________________________
CAP______________ Via ______________________________________________ n.___________

In riferimento alla propria domanda di partecipazione al bando di reclutamento di personale
docente emesso dall’Ente ISSTREF, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
di possedere i titoli e le esperienze professionali riportate nella tabella sottostante.

Firma Leggibile
__________________________________
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000)
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

TITOLI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DAL CANDIDATO

PUNTEGGIO
ASSEGANTO AL
CANDIDATO
(parte riservata all’Ente)

Diploma/Qualifica
professionale = 5 punti

Titolo di studio (*)
(*) N.B. – I punteggi attribuiti ai
titoli di studio non sono
cumulabili; indicare solo il titolo
di studio più alto

Laurea triennale = 10
punti
Laurea specialistica =
15 punti

Titoli aggiuntivi specifici:
abilitazione e/o
specializzazione e/o corso di
formazione coerente con la
tipologia della disciplina
d’insegnamento
(Master, Dottorati,
Pubblicazioni)

1 punto per titolo fino
a un max di 5 punti

Esperienza didattica
coerente con l’attività
proposta

1 punto per ogni anno
di esperienza
nell’incarico di
Da 0 a <5 anni (Fascia C)
docenza fino ad un
Da >=5 a <10 anni (Fascia B) max di 10 punti
Da >=10 anni (Fascia A)
Colloquio

Da 0 a 25 punti
TOTALE PUNTEGGI

Luogo e data ________________________________
Firma ___________________________
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