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REG ION E SICILIA SEDE REGIONALE • CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA,
LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
l'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia,
per la sede corsuale sita in Palermo - via G. Evangelista Di Blasi 102

Visto
•

1 ONOV

l'avviso leFP/2022 del 11/08/2022, nelle more del decreto di approvazione dei corsi oggetto del
presente Bando;

•

la circolare 15 del 03/08/2022, nelle more del decreto di approvazione dei corsi oggetto del presente

•

Bando;
la circolare 16 del 03/08/2022, nelle more del decreto di approvazione dei corsi oggetto del presente
Bando;

•

il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020;
le Linee Gu ida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Fo rmazione Professionale, approvate
da ll a Giunta Regiona le con Delibera n. 157 del 05/04/2018, D.D.G . 460 del 15/11/2018 e D.D.G. 1277

•

•

del 14/07/2021;
la L. 28 marzo 2003 n. 53 concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e de i livel li essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
l'accordo de l 26 gennai o 2007 tra il Presidente della Regione Sicil ia, il Dirigente Generale del
Dipartimento del la Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per
l'impiego e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali
di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale;

•

il D. Lgs n. 61/2017 nota n. 6913;
gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di
personale esterno da impegnare nelle attività formative;
l'art. 5 della L.R . 10/2018 inerente l'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale e

•

ss.mm .ii;
l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. Associazioni datoriali e Amministrazione
D.D.G. n. 2828 del 23/07/2018;
il D.D.G. 383 del 15-06-2021 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 15,
comma 6, della L.R . 14/12/2019 n. 23 e Allegato A iscritti confermati al D.D.G. 383 del 15/06/2021.
CONSIDERATO CHE

\' Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia
si impegna nell'attribuzione degli incarichi, a parità di requisiti, a dare priorità al personale inserito
nell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale in possesso dei requisiti richiesti dal
progetto approvato e finanziato e in subordine al Personale inserito nell'Elenco Regionale degli operatori
della Formazione Professionale e che motiverà nel verbale di selezione il ricorso a personale non inserito
in suddetti Albo o Elenco Regionale;
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al fine di mantenere i livelli occupazionali del personale impegnato, in ossequio a quanto previsto da lle
prescrizioni vigenti anche in materia di accreditamento, procederà ad affidare gli incarichi
prioritariamente al personale in forza;
si impegna a garantire all'Amministrazione Regionale e ai beneficiari l'adeguatezza didattica e
professionale dei formatori e che pertanto ricerca personale idoneo e di comprovata profess ionalità e
che, inoltre, nel caso di necessario ricorso alla FAO abbia le necessarie competenze informatiche
EMANA

il presente bando per l'individuazione di:

1.

DOCENTI DELL'AREA TECNICO PROFESSIONALE in possesso di Diploma di scuola secondaria di Il grado
coerente col pe rcorso leFP con sufficiente esperienza didattica e/o professionale adeguatamente

documentata .
DISCIPLINA

CORSO
3 OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - (2022-2023)

LABORATORIO AUTOMOTIVE

ORE
166

TABELLA B: Criteri di punteggio
DOCENZA MATERIE TECNO-PROFESSIONALIZZANTI

Esperienza didatti ca pe rtinent e in percorsi leFP

1 punto per ogni anno (max 10 punti)
(per anno scolastico pieno
si intendono almeno 180 giorni)

Esperienza professiona le pert inente

1 punto per ogni anno (max 10 punti)

Colloquio con commissione esamin atrice

max 20 punti

Iscrizione ad Ordini Professiona li coe rent i co n il modulo prescelt o o
Iscrizione ad Associaz ioni Profession ali per le professioni non
regolamentate ai sensi della legge 4/2013

5 punti
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Per l'ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti
requisiti:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali anche non definitive;
non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai modu li oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio ai sensi della normativa
vigente;
comprovata esperienza didattica e/o professiona le, entrambe in contesti coerenti con le attività ed i
moduli oggetto della candidatura sulla base di quanto disposto con D.D.G . numero 966 del
19/03/2013.
Modalità di partecipazione alla selezione
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 17/11/2022, la seguente docu mentazione e i relativi allegati parte integrante del presente bando:

Specifica istanza di ca ndi datu ra, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che dovrà
essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 (scaricabile dal sito
www.cnosfap .sici lia.it );
Curriculum vita e in formato Eu ro peo, fi rmato, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/ 2000 e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali .
Al curriculum potranno essere allegate t utte le certifi cazioni che si riterrà opportuno;
copia del titolo di studio o autocertifica zione seco nd o il modello allegato 2;
copia del documento di rico noscimento e del codice fisca le in corso di val idità.
La documentazione sopra descritta dovrà esse re presentata in una delle seguenti modalità:
1)

in busta chiusa, recapitata t ram ite servizio postale con raccomandata A/R recante all'esterno la
dicitura: "DOMANDA DI CANDIDATURA BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE" e indirizzata a:
CNOS/FAP, sede di Palermo - via G. Evangelista 102/A - 90135 Palermo;

2)

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo :
cnos-fap.sicilia@legalmail.it; (tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC).

Nel caso di trasmissione via PEC, ind icare nell'oggetto:
"DOMANDA DI CANDIDATURA BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE";

3)

consegnata brevi manu, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "DOMANDA DI CANDIDATURA
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE", esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00

presso la sede dell'Ente a Palermo - via G. Evangelista 102/A - 90135 Palermo.
L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso.

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà accertata
dall'Ente mediante apposizione sulle stesse del t imbro recante la data di acquisizione e farà fede la sola data
di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al servizio postale anche se ricadente
nell'arco temporale previsto dal bando .
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate t ramite PEC avverrà mediante verifica della
data e dell'orario di ricezione risultante dal server.

e
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Non saranno ritenute valide le domande :
presentate da chi non possiede il t ito lo di stud io e/o i titol i formativi pertinenti ai moduli oggetto
della candidatura;
non forma lizzate utilizzando l'apposita mod ulistica scaricabile dal sito; non corredate dalla
documentazione richiesta;
non debitamente firmate;
pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc .);
pervenute oltre la data di scadenza del bando;
con curriculum non datato e firmato e non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000 con altresì autorizzazione al trattamento dei dati.
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l'insindacabile decadimento dal diritto di
partecipazione alla selezione.

Le dichiarazioni contenute nell'istanza e nel cu rricu lum andra nno rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R .
445/2000, perta nto il ca ndidato è responsabile personalme nte delle informaz ioni ivi contenute .
Le dichiarazion i dovra nno contenere l'a utorizzazione al trattamento dei dati personali.
Operazioni di selezione e graduatoria
Coloro che han no presentato domanda di can did atura si dovranno presentare il 19/11/2022 alle ore 10 per
il colloquio di selezione in mo do co ntingenta to nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione da

contagio covid-19.
Non saranno am missibi li richi este di date o orari diversi da quell i assegnat i.
Ultimate le procedu re di selezione, la Comm ission e, sulla base de lle risultanze raccolte, redigerà una
graduatoria.
L'esito della selezione sarà reso pubblico med iante affi ssi one presso la sede dell'Ente:
Palermo - via G. Evangelista 102/A, e sul sito ist itu zionale del!' Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia
www.cnosfap.sicilia .it.

L'affissione e pubb licaz ione sul sito co st it ui rà a t utti gl i effett i co municazione agli interessati dell'esito della
selezione pertanto non sa rà data alcuna com unicazione ind ividuale sull'esito della graduatoria.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazion i entro e non olt re il termine di 5 giorni dalla data
di pubbl icazione della graduatoria. La gradu atoria sarà con si derata esc lusivamente per il Bando di riferimento
e sarà val ida per il periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa determini
l'assegnazione automatica dell' incarico, che resta comunque subord inato all'espressione di una totale
discrezionalità dell'Ente.
Tipologia di contratto

La prestazione oggetto del presente ba ndo sarà resa con l'attivazione di un rapporto di tipo subordinato a
tempo determinato per la durata del modulo/attività necessaria allo svo lgimento delle ore indicate nella

tabella di dettagl io, secondo il CCNL della Formazione Profession ale e sarà retribu ita con l' importo lordo
previsto dal suddetto CCNL. In presenza dei requ isiti previsti potranno essere attivati, anche su richiesta
dell' interessato, contratti diversi da quello subordinato (contratto di prestaz ione individuale professionale,
altre tipologie previste dalla normativa vigente) . 11 CNOS/FAP si riserva la possibilità di non procedere
all'affidamento dell'incarico, di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi,
ammin istrativi, tecnico-operativi e finanziari o per dispos izioni dell'Autorità competente che impongano la
mancata prosecuzione de i percors i.
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Trattamento dei dati
Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l'inform ativa resa ai sensi dell a
legge sulla protezione dei dai personali in vigo re, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed al la
comunicazione dei propri dati personali con particol are rifer imento a quelli definiti sensibili, nei limiti, per le
finalità e per la durata degl i adempimenti connessi all'eventuale rapporto di lavoro. In mancanza di predetta
dichiarazione le istanze non saranno trattate . Ai sensi della stessa norm a, il CNOS/FAP, si imp egna al
trattamento dei dati personal i dichiarati so lo per fi ni istituzionali e necessa ri per la gestio ne giuridica del
presente bando.

Pubblicazione
11 pres ente bando, co n i relati vi all egati, previa vid imazione presso il C.P.I. competente verrà pubbl icato sul
sit o ist itu zio na le dell'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia www.cnosfap.sicilia.it

Palerm o, 10/11/2022
Associaz ione CNOS/FAP Regione Sici li a

Il presidente
do Amoldo Rlgg~
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