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BANDO RECLUTAMENTO DOCENTI ESTERNI
Visto che:
 l’Atto di Adesione per la realizzazione delle attività progettuali obbliga la scrivente (Ente
Gestore) a pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione di
eventuale personale esterno da impegnare;
 l’Ente Gestore dovrà garantire, nei confronti della Regione e dei destinatari, le competenze
professionali e didattiche degli operatori e il rispetto dei ruoli professionali previsti nel progetto
esecutivo approvato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 la scrivente ha adempiuto alle procedure previste dalla direttiva n. 2247 del 16 gennaio 2014;
 gli enti dovranno attingere all’albo degli operatori della formazione professionale di cui alla
circolare assesoriale n. 1 del 15 maggio 2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 3 giugno 2013;
 l’Ente Gestore in data 05/02/2014 trasmetteva ai C.P.I. di Messina, Capo d’Orlando ed al
S.C.P.I. Servizio XIV (ex UPL) il “Bando Reclutamento Docenti - riservato agli Iscritti all’albo
degli Operatori della Formazione Professionale”, per la relativa pubblicità;
 nella stessa data, il suddetto Bando veniva trasmesso al Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, a mezzo e-mail, per la pubblicazione nella sezione Piano Giovani;
 lo stesso Dipartimento ne dava pubblicità in data 11 Febbraio 2014;
 trascorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito Istituzionale –sezione Piano Giovani- la
scrivente non riceveva nessuna candidatura;
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DOVENDO ASSEGNARE
ore di docenza a personale non in organico necessario per l’attuazione delle attività formative
dell’annualità 2013/2014, si rende opportuno procedere alla selezione dei Formatori Esterni in
possesso dei requisiti dichiarati per i moduli didattici previsti nei percorsi formativi del progetto e
di seguito riportati:
SEDE DEL
CORSO

CORSO

Messina
Via Nicola
Fabrizi, 87 98123
(Me)

Animatore
Sociale
Id. Corso 4840

Messina
Via Nicola
Fabrizi, 87 98123
(Me)

Capo d’Orlando
Via Roma, 61
98071 (Me)

Assistente
all’Infanzia
Id. Corso 4856

Operatore Socio
Assistenziale
Id. Corso 4848

MODULI

Lingua Inglese

Lingua Inglese

Lingua Inglese

ORE

REQUISITI

30

Laurea in Lingue e Letterature straniere con
esperienza e competenze certifcate nella
didattica e nell’esperienza professionale
minimo 3 anni.
3 anni di Esperienza Professionale;
3 anni Esperienza Didattica;

30

40

Laurea in Lingue e Letterature straniere con
esperienza e competenze certifcate nella
didattica e nell’esperienza professionale
minimo 3 anni.
3 anni di Esperienza Professionale;
3 anni Esperienza Didattica;
Laurea in Lingue e Letterature straniere con
esperienza e competenze certifcate nella
didattica e nell’esperienza professionale
minimo 3 anni.
3 anni di Esperienza Professionale;
3 anni Esperienza Didattica;

ATTIVITA’

L’incarico prevede l’erogazione di ore di docenza ed anche la compilazione della modulistica
necessaria al monitoraggio, dell’attività. Le attività dovranno rispettare la normativa vigenti in materia
(Avviso Pubblico n. 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità
della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”: Vademecum per l’Attuazione degli interventi che
prevedeno l’adozione di unità costi standard – UCS: Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia FSE
2007-2013:circolari, comunicati e disposizioni attuative e s.m.i.).
I corsi avranno inizio tra il mese di Gennaio e Febbraio e si concluderanno entro il 31 Luglio 2014
salvo proroghe autorizzate dall’Amministrazione Regionale, in tal caso, ove necessario, si provvederà
a prorogare la durata del contratto.
Le attività formative si svolgeranno ordinariamente dal Lunedi al Venerdì c/o la sedi di erogazione di
Capo d’Orlando Via Roma, 61 98071 (Me) e Messina Via Nicola Fabrizi, 87 98123 (Me).
Il calendario didattico specifico dello svolgimento delle attività terrà conto delle prioritarie esigenze
organizzative dell’Ente.
Art. 1
Per l’ammissione alla selezione è necessario:
 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali o non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di ldecisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottosposto a procedimenti penali;
 di essere iscritto all’albo degli operatori della formazione professionale;
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Art. 2
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura con liberatoria sulla privacy;
 Curriculum Vitae in formato Europeo, con dichiarazione sostitutiva sulla veridicità dei dati
riportati e sottoscritto alla fine di questa ed a seguire con liberatoria sulla privacy sottoscritto
anchesso alla fine, nonché siglato in ogni pagina;
 Fotocopia firmata del docuemtno di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
 Copia autentica delle certificazioni ed attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e
nel curriculum vitae.
Le istanze dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
info@cesimcoop.com entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno consecutivo alla data di
pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento.
Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato.
Art. 3
La selezione sarà effetuata a giudizio insindacabile del gruppo di valutazione istituito dalla scrivente,
che procederà alla verifica dei requisiti, alla verifica della coerenza tra curriculum presentati e le
competenze richieste dal presente avviso alla comparazione dei curriculum pervenuti.
Nella individuazione dei soggetti a cui assegnare l’incarico si darà priorità a personale che ha già
maturato esperienza in precedenti percorsi formativi organizzativi dall’Ente e a coloro provenienti
dall’albo degli operatori della formazione professionale.
Art. 4
Sulla base delle risultanze delle valutazioni verranno formulati gli elenchi dei condidati idonei e non
idonei che saranno pubblicati sul ns sito ufficiale www.cesimcoop.com . La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati.
L’ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e
senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che
impongano la mancata attivazione e annullamento del progetto o parte di esso.
Art. 5
L’incarico verrà formalizzato da apposità lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando, inoltre potranno essere utilizzati
anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 7
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire del 24/02/2014 mediante:
 Trasmissione al C.P.I. di Messina, Capo d’Orlando ed S.C.P.I. Servizio XIV (ex UPL);
 Pubblicazione su sito Internet www.cesimcoop.com ;
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