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Programma Garanzia Giovani 
Misura 2A – Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

 
Bando reclutamento formatori esterni 

 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.106 del 13/05/2014 del Regione Sicilia che ha approvato il Piano 
Attuazione (PAR) della Garanzia per i Giovani e lo schema di convenzione con il Ministro del lavoro; 

Visto l’avvio pubblico del 28/01/2015 per l’individuazione dei soggetti attuatori di interventi formativi 
specialistici mediante la costituzione di un Catalogo dell’offerta formativa per giovani; 

Visto il D.D.G n. 1203/2015 del 19/03/2015 per l’istituzione del Catalogo dell’Offerta Formativa in continuo 
aggiornamento; 

Visto la convenzione quadro sottoscritta l’06/08/2015 da Istituto Italiano Fernando Santi con il Dipartimento 
Regionale del Lavoro erogazione del finanziamento: 

          Considerato, 

 Che l’articolo 7 dell’avviso pubblico GARANZIA GIOVANI dispone, a pena di esclusione, che per le 
attività del presente bando, gli enti attuatori, dovranno avvalersi ai sensi della LR 24/76, degli operatori 
della formazione professionale iscritti all’albo di cui alla medesima legge ed applicare nei casi previsti il 
CCNL del settore di riferimento; 

 Che l’ente gestore deve garantire, nei confronti della Regione e dei giovani destinatari le competenze 
professionali e didattiche degli operatori ed il rispetto dei ruoli professionali previsti per il 
raggiungimento degli obbiettivi attesi; l’obbligo di pubblicizzare a tutta la platea dei destinatari e non, 
le procedure di selezione di eventuale persone esterno da impegnare nelle attività formative; 
 

EMANA 
 

Il presente bando per l’individuazione e selezione di figure professionali da impegnare nei percorsi da 
impegnare nei percorsi formativi ammessi al Catalogo dell’Offerta Formativa di cui alle tabelle giù 
riportate  
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Titolo corso: Operatore della produzione di pasticceria 

Sede corso Via Filippo Juvara – Resuttano (CL) 

Professione Docente 

Esperienza minima 
richiesta 
coerentemente con il 
ruolo/profilo da 
ricoprire 

 
N° 

 
 

Modulo 

 
 

Requisiti minimi richiesti 
 
 
 
 

 
 
Ore 

Professione Didattica 

1 Farcitura e decorazione prodotto 
dolciario 

Esperto del settore 40 3 3 

1 Lavorazioni impasti e creme Esperto del settore 40 3 3 
1 Lievitazione e cottura semilavorati Esperto del settore 40 3 3 
1 Progettazione ricette e carta dessert Esperto del settore 30 3 3 
1 Comunicazione Laurea in scienza della 

comunicazione/ Laurea in 
psicologia/ Laurea 
equipollente/Diploma 
congruo 
 

20 3 3 

1 Diritto del lavoro Laurea in 
giurisprudenza/Laurea in 
economia e commercio/ 
Laurea equipollente/Diploma  
 

6 3 3 

1 Economia e organizzazione aziendale Laurea in economia e 
commercio/Laurea  
equipollente/Diploma di 
ragioneria 

9 3 3 

1 Formazione sulla sicurezza sul lavoro 
Dlgs.81/08 

Laure in ingegneria/Laurea in 
giurisprudenza/Laurea 
equipollente/Diploma + 
attestato specialistico 

12 3 3 
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1 Normativa Privacy Laurea in 
giurisprudenza/Laurea 
equipollente/ Diploma + 
attestato specialistico 

3 3 3 

 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il presente bando al reclutamento di personale in possesso dei seguenti requisiti: 
 Esperienza professionale cosi come indicato all’interno delle tabelle di riferimento dei moduli/profili, 

certificata e pertinente per il modulo/profilo per cui si intende partecipare alla selezione; 
 Cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Non essere destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 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; 

 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. 

Il presente bando è riservato prioritariamente agli iscritti all’albo degli operatori della formazione di cui al DDG 
4228 del 01/08/2014 pubblicato sulla GURS n. 33 del 14/08/2014.  
Qualora le istanze pervenute da parte degli operatori iscritti all’albo su menzionato non fosse sufficiente a 
ricoprire il fabbisogno di personale o i candidati non rispondessero ai requisiti richiesti, verranno prese in 
considerazione le istanze presentate dagli altri candidati, pur sprovvisti del requisito dell‘iscrizione all’albo degli 
operatori della formazione professionale. I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, 
contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, 
secondo le modifiche previste del D.P.R 28 dicembre 2000 n.455. 
 
 

ART. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il candidato dovrà presentare apposita domanda redatta secondo modello ‘’allegato A” – Domanda di 
partecipazione ’’allegata al presente bando. La stessa sarà reperibile presso la sede dell’Istituto Italiano 
Fernando Santi o sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.iifs.it, e potrà essere spedita cosi come segue: 

 A mezzo raccomandata A/R presso la sede di Palermo – Via Simone Cuccia, 45 – 90144 (PA) 
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(non fa fede il timbro postale e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 
postali); 

 Brevi manu presso gli uffici dell’Istituto Italiano Fernando Santi - Via Simone Cuccia, 45 – 90144 (PA) 

 Ai mail pec all’indirizzo : lucianoluciani@postecert.it 
 

Scadenza presentazione domane entro ore 12:00 del 05/11/2015 
 

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata le seguenti documentazione: 
 Copia documento d’identità in corso di validità 

 Copia codice Fiscale; 

 Curriculum Vitae in formato Europeo (o Europass) firmato in originale e datato con 
autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati; 

 Copia titolo di Studio o autocertificazione; 

 Altri titoli o attestazioni. 
Non saranno ritenute valide le domande: 

 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 

 Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito; 

 Non corredate dalla documentazione richiesta; 
 Non formate. 

ART. 3 - PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una commissione interna appositamente nominata 
dall’Istituto Italiano Fernando Santi, che procederà alla verifica dei requisiti, alla verifica della coerenza tra il 
curriculum vitae presentato e le competenze richieste dal presente avviso e alla comparazione dei curricula 
pervenuti. Nella individuazione dei soggetti a cui assegnare l’incarico si darà priorità al personale che ha già 
maturato esperienza in precedenti percorsi formativi organizzati dall’ente con esito positivo. 
Tutti gli incarichi saranno assegnati esclusivamente ad personam; saranno pertanto escluse domande 
pervenute da Società, Associazioni, ecc… 
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pienamente rispondente all’esigenze progettuali. 
L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente senza 
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano la 
mancata attivazione o l’annullamento del progetto o parte di esso. 
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 ART. 4 FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO  

Gli incarichi che verranno assegnati ai vincitori della valutazione comparativa, avranno natura di collaborazione 
e verranno conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di 
prestazione d’opera e /o di natura intellettuale, senza vincolo subordinazione. 
E’ esclusa l’ipotesi di instaurazione di rapporti di impiego subordinato a tempo indeterminato, di qualunque 
natura. 
Ciascun incarico sarà svolto secondo le esigenze organizzative e nel rispetto del relativo calendario didattico. 
Il compenso orario riconosciuto ai collaboratori selezionati sarà parametrato in Base al budget di progetto e 
comunque nel rispetto della disciplina nazionale, al CCNL Formazione Professionale. 
Qualora, per qualsivoglia motivo, si dovesse verificare riduzioni o sospensioni dell’attività relativa all’incarico 
conferito, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione svolte. 
La spesa graverà interamente sui fondi del progetto. 
I pagamenti del compenso dovuto, avverranno alla fine delle attività, previa verifica della regolare esecuzione 
della prestazione, e consegna all’Ente da parte del lavoratore, di tutta la documentazione giustificata prevista 
dal Vademecum. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Ente può non procedere al conferimento 
dell’incarico. 

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alle presente valutazione comparativa, saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulle 
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n.196.  
Il presente bando, verrà pubblicato presso il CPI competente per territorio, affisso nelle bacheche presso le sedi 
dell’Associazione ricadenti catalogo e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.irsfs.it. 
Per ulteriori informazioni:  

email: segreteria@iifs.it 

Allegati: 

 Allegato A - Istanza in carta libera, 
Il Legale Rappresentante 

 
____________________ 
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ALLEGATO A  

AL PRESIDENTE  
ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI 

VIA SIMONE CUCCIA, 45 

90144 - PALERMO 
 
 

Oggetto: Domanda di candidatura per la selezione di personale docente e non docente per la realizzazione di 
interventi formativi nell’Ambito del Catalogo dell’Offerta Formativa Programma Garanzia Giovani Sicilia. 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………..Cod.Fiscale…………………………………………… 

Nato/a…………………………………….Provincia…………………..(……..) Il…../……/……..Residente…………………………….. 

in………………………..via………………………Tel/cell. ……………………………………………..E-mail:……………………………………. 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli a colloquio per l’attribuzione dell’incarico di personale docente e non 
docente del sotto incaricato corso: 

Corso MODULO DIDATTICO e/o RUOLO 
  

  

 

DICHIARA 

(rilasciata ai sensi dell’art.46,lettera b, del DPR n.455 del 28/12/2000) 
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- Di possedere i titoli contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia autentica qualora 
richiesta; 
- Di possedere la cittadinanza italiana di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Di non essere stato dispensato o destituito dal pubblico impiego. 
Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
- Non essere sottoposto alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n.575 e 
successive modifiche, o non siano i corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. 

 Di essere inserito all’interno dell’albo regionale degli operatori della formazione professionale 

di cui al DDC 4228 del 01/08/2014 pubblicato sulla Gurs n. 33 del 14/08/2015; 

Di non essere inserito all’interno dell’albo regionale degli operatori della formazione; 

professionale di cui al DCC 4228 del 01/08/2014 pubblicato sulla GURS n.33 del 14/08/2015 

 Di essere dipendente pubblico  Di non essere dipendente pubblico. 
 

ALLEGATI: 

 Curriculum in formato UE dettagliato ed aggiornato ( firmato e datato) della propria attività 
didattica e professionale, l’elenco delle pubblicazioni e l’elenco dei titoli idonei ai fini della 
valutazione; 

 Fotocopia documentazione di riconoscimento in corso di validità; 

 Codice Fiscale; 

 Altro elencare. 

 
_______:___il,_______ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                                                                                                                                                          _____________________ 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs 196/2003 e di 
aver preso atto dei diritti di cui all’art.7 del D.L.gs medesimo ‘’Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti’’ ed esprimere il proprio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei proprio dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata del 
presente Avviso.          PER ACCETTAZIONE 

_____________________ 


