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Regione siciliana 

Progetto cofinanziato dal 

Programma Operativo FSE 2007/2013 

Asse II  Occupabilità- Obiettivo specifico D 
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani-  

 Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

 Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014  

 

PROGETTO PROMETEO 
 

Bando di selezione Docenti esterni 
Riservato agli iscritti e non  all’Albo degli operatori della Formazione professionale 

 

il CIAPI DI PRIOLO  
 VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

 VISTA la L.R. 28/1962 recante norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

 centrale della Regione Siciliana e ss.mm.ii; 

 VISTA la L.R. 24/1976 e ss.mm.ii. recante norme sull'Addestramento professionale dei 

lavoratori; 

 VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n.845 relativa a: "Legge - quadro in materia di formazione 

 professionale"; 

 VISTA la L.R.10/1991 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo in Sicilia; 

 VISTA la L.R. 10/2000 e ss.mm.ii. contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e 

di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana; 

 VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

 VISTI la L.R. n.19/2008 contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali ed 

il Regolamento attuativo D.P.Reg. 12/2009; 
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 VISTA la L.R. n.5 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per la trasparenza, la 

semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 VISTO il D.Lgs. n. 159  del 6 settembre 2011 concernente il nuovo Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia; 

 VISTO il provvedimento della Commissione Europea n.826533 del 6 luglio 2012 con il quale il 

CIAPI di Priolo è stato riconosciuto organismo autorizzato ad operare in House Providing per 

la Regione Siciliana;  

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 27 luglio 2012 relativa a: "Natura di 

organismo in house della Regione Siciliana del CIAPI di Priolo - Apprezzamento"; 

 VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 28 dicembre 2012 relativa a “Piano 

straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani"; 

 VISTO il decreto direttoriale n.25/2013 adottato in data 23 aprile 2013 dall'Ispettore generale 

capo per i rapporti finanziari con l'Unione Europea relativo al Finanziamento a carico del Fondo 

di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di 

Azione e Coesione, tra cui il “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani”; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 6 giugno 2013 con la quale, tra l'altro, si 

dava mandato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di 

procedere all'immediato avvio dei percorsi formativi per il perseguimento degli obiettivi specifici 

di cui alla priorità 3 del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani 

(promozione del successo formativo e professionale dei giovani siciliani, anche con riferimento 

particolare ai giovani con difficoltà legate a fenomeni di marginalità sociale o a bassa scolarità 

o livello formativo), destinando a tal fine per l'anno 2013-2014 la somma di € 220.000.000,00 

volta a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi su base regionale dell'annualità 

precedente ridotta del dieci per cento; 

 VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.271 del 30/7/2013 con la quale si destinavano 

apposite risorse per finanziare anche per l'annualità formativa 2013-2014 percorsi formativi 

dell'ambito Formazione permanente; 

 VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Regionale sottoposta dal Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione e della Formazione alla Giunta Regionale di 

Governo tramite l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Prot.n. 73367 del 

18/11/2013;  

 VISTA la delibera della Giunta Regionale n.374 del 18/11/2013 con la quale è stata approvata 

la proposta del Dirigente Generale  dell’Istruzione e della Formazione per il tramite 

dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione  di avvalersi del CIAPI di Priolo, 

mediante affidamento allo stesso, con la procedura in House Providing, dei servizi formativi 

per l’annualità 2013-2014 con il  finanziamento pari ad € 35.000.000 mln, di cui: 

 

 



3 

 

 

 

 € 33.300.000,00, per gli ambiti FORGIO e FAS, a valere sulle risorse del Piano straordinario 

per il lavoro in Sicilia Opportunità Giovani già stanziate con la deliberazione di Giunta 

Regionale n. 200 del 6/6/2013; 

 € 1.700.000,00 per l'ambito FP, a valere sulle risorse nazionali già stanziate con deliberazione 

di Giunta regionale n. 271 del 30/7/2013;  

 VISTA la convenzione stipulata il 12/12/2013 tra il Dipartimento Regionale della Pubblica 

Istruzione e della Formazione Professionale ed il CIAPI di Priolo; 

 Visto l’Avviso di Selezione Pubblica del 20/12/2013,  con il quale è stata indetta una selezione 

pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato con il CCNL della Formazione 

Professionale, per 36 ore settimanali, della durata di mesi 7, ulteriormente prorogabile per 

eccezionali esigenze, del personale da impiegare per lo svolgimento di attività formative,  di  n. 

1415 unità di personale e precisamente: n.60 responsabili di processo, livello giuridico VI; 

n.321 tutor, livello giuridico V; n.182 segretari didattici, livello giuridico III; n.182 segretari 

amministrativi, livello giuridico III; n.156 ausiliari, livello giuridico I; n.514 formatori, livello 

giuridico V nelle aree giuridico-economica, scientifica, informatica, lingue straniere e tecnico 

professionale,nei settori economici di riferimento dei corsi di formazione professionale inseriti 

nel progetto denominato Prometeo; 

 Visto che la procedura di reclutamento del personale è stata espletata e che, nonostante la 

capillare diffusione del succitato bando sull’intero territorio regionale siciliano, non è stato 

possibile individuare  alcune figure professionali competenti per i moduli specificati di seguito; 

 Considerata dunque la necessità di reperire personale esterno per la realizzazione di alcuni 

moduli previsti nei corsi di formazione professionale denominati “Commis di cucina tipica 

siciliana” nella provincia di Catania ed  “Operatore della Maglieria” nella provincia di Messina; 

 Considerato che l’Ente prioritariamente deve attingere alle liste di Mobilità ex art. 26 del CCNL 

Formazione professionale come previsto dalla direttiva  n° 2247 del 16/01/2014,e ribadito dalla 

circolare n° 128 del 22/01/2014; 

 Considerato che a seguito di ns. richiesta del 07/01/2015 il Servizio XII C.P.I. di Catania con 

nota Prot. N. 10/S/FP del 20.01.2015 ha comunicato che in seno alle liste di Mobilità di cui 

sopra non risultano inseriti lavoratori in possesso delle professionalità didattiche richieste; 

 Considerato che a seguito di ns. richiesta Prot. 16864 del 16/12/2014 il Servizio XIV C.P.I. di 

Messina ha tenuto in data 07/01/2015 un tavolo congiunto ai sensi della Direttiva n. 84904 del 

07/11/2014 la cui determinazione è stata quella di trasmettere al CIAPI l’elenco dei Formatori 

in mobilità; verificato siffatto elenco non sono state riscontrate risorse umane con documentata 

esperienza nella didattica dei corsi di maglieria;  
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Nella selezione sarà titolo preferenziale l’iscrizione all’Albo Regionale del personale docente dei corsi 

di formazione, assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, istituito con l'art. 14 della l.r. 

24 del 1976.- D.D.G. 4228 del 1 Agosto 2014 e succ. mod. ed integ.  

 
INDICE  

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE  
Per il reclutamento di docenti esterni nei seguenti moduli didattici: 
 
ID 262 Corso per  Commis di cucina tipica siciliana- sede Catania 

 Laboratorio di cucina     180   ore  

 Elementi Tecniche Sala Bar   36 ore 
 

ID 263 Corso per  Commis di cucina tipica siciliana- sede Catania 

 Laboratorio di cucina     180   ore  

 Elementi Tecniche Sala Bar   36 ore 
 

ID 370 Corso per  Commis di cucina tipica siciliana- sede Catania 

 Laboratorio di cucina     180   ore  

 Elementi Tecniche Sala Bar   36 ore 
 

ID 371 Corso per  Commis di cucina tipica siciliana- sede Catania 

 Laboratorio di cucina     180   ore  

 Elementi Tecniche Sala Bar   36 ore 
 

ID 372 Corso per  Commis di cucina tipica siciliana- sede Catania 

 Laboratorio di cucina     180   ore  

 Elementi Tecniche Sala Bar   36 ore 
 
ID 268 Corso per  Operatore della maglieria – sede Milazzo (ME) 

 Elementi di modellistica di maglieria   42   ore  

 Laboratorio      270 ore 
 

ID 269 Corso per Operatore della maglieria – sede Milazzo (ME) 

 Elementi di modellistica di maglieria   42   ore  

 Laboratorio      270 ore 
                                                                                                                                                                           

Possono partecipare alle selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- esperienza documentata nel settore della ristorazione, pasticceria/cucina; 

- esperienza documentata nel settore sartoriale, della modellistica e di confezione di capi di 
abbigliamento in maglia 

Diploma coerente con i moduli didattici specialistici d’insegnamento 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- almeno dieci anni di esperienza nel settore di riferimento; 
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- i soggetti che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

- i soggetti che non siano stati destituiti o dispensati da impieghi o incarichi professionali 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che 
non siano decaduti dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  

- i soggetti che non siano titolari di rapporti di lavoro in corso incompatibili ovvero in contrasto 
od in conflitto con l’incarico da assumere nell’ambito del progetto in oggetto. 

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum sulla base dei titoli 
e della quantità e qualità dell’esperienza professionale maturata secondo i criteri  previsti dal 
Regolamento per la selezione di collaboratori esterni del C.I.A.P.I. e di seguito riportati: 

a) Titoli di studio 

; 

 Punti 5 laurea vecchio ordinamento;   

 Punti 5 laurea triennale + specializzazione biennale; 

 Punti 6 laurea vecchio ordinamento + voto di laurea uguale a 110 e lode; 

 Punti 6 laurea triennale + specializzazione biennale + voto di laurea uguale a 110 e 

lode;   

b) titoli formativi 

 Punti 3 per ogni titolo legalmente riconosciuto fino ad un massimo di 6 punti ; 

c) esperienza lavorativa  

 Punti 2 -da10 fino a 13 anni di esperienza lavorativa ; 

 Punti 3 -da più di 13 a 15 anni di esperienza lavorativa; 

 Punti 5-oltre i 15 anni di esperienza lavorativa; 

d)   è previsto un colloquio come parte integrante della valutazione dei candidati.  I criteri di 
valutazione del colloquio terranno conto della motivazione del candidato ( punti da 1 a 5) e 
delle sue competenza comunicativo relazionali  (punti da 1 a 5) . 
 
I collaboratori esterni al Centro saranno inquadrati con una delle seguenti tipologie 
contrattuali previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (collaboratori a progetto, prestatori 
d’opera di tipo occasionale non soggetti a regime IVA, professionisti soggetti a regime IVA).  

All’incaricato sarà corrisposto un compenso di 20,00€ per ogni ora effettivamente svolta al 
lordo degli oneri dovuti sia dal collaboratore che dal committente. 

Le attività progettuali e, conseguentemente, gli incarichi conferiti nell’ambito del progetto avranno 
validità per la sola durata dei percorsi formativi. 

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività dell’incarico conferito, per motivi 
didattici e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolta. 

La spesa graverà sui fondi del progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal Vademecum per 
l’attuazione del POR FSE 2007/2013 Regione Sicilia. 
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I pagamenti del compenso dovuto avverranno, compatibilmente agli accrediti ricevuti 
dall’Amministrazione regionale, previa predisposizione della documentazione giustificativa da parte 
del soggetto incaricato come prevista dal succitato Vademecum.  

Nota: Presentazione delle domande 

La domanda di presentazione  dovrà pervenire  tramite raccomandata AR o consegna, brevi 
manu , al C.I.A.P.I. - via Ex S.S.114 n. 51 – 96010 PRIOLO G. (SR) entro il 15/05/2015  

Alla  domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione : 

 Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo con autocertificazione delle 
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati personali; 

 Copia di documento di identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 Copia dei titoli di studio; 

 Ogni eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e le 
capacità di svolgere l’incarico. 

La documentazione, rigorosamente in busta chiusa, dovrà pervenire entro e non oltre 10 
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito 
istituzionale del C.I.A.P.I.  (non farà fede il timbro postale di spedizione).  

Il presente avviso non comporta alcun obbligo da parte del C.I.A.P.I. al conferimento di 
eventuali incarichi nell’ambito del progetto in oggetto.  

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice. 

L’incompletezza della documentazione e/o la presentazione oltre il termine indicato 
sarà considerata rinuncia espressa e irrevocabile alla candidatura.  

Le domande pervenute entro i termini prescritti saranno sottoposte al vaglio della 
Commissione appositamente costituita che effettuerà la valutazione delle stesse. 
 

Priolo Gargallo 05/05/2015 

      

       Il Direttore              Il Presidente  

(Dott.ssa Luciana Rallo)                                                                             (On.Prof. Egidio Ortisi) 


