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SICILIA 202G

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Prot. 7616 del 30/07/2020

BANDO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di figure professionali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale in alternanza scuola lavoro A.S.F. 2020-2021 -

L'Ente di formazione professionale Centro Studi Toniolo, con sede legale in via Pirandello

127/B, Canicattì(AG);
VISTO
Le linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05/04/2018 e n. 460 del 15/11/2018;
La Circolare n. 21 del 14/07/2020: "Percorsi di IeFP anno scolastico formativo 2020/2021 - Sistema
Ordinario e Duale"— sistema ordinario e duale;
II DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti
nel sistema della formazione professionale siciliana;
II Regolamento UÈ 1304/2013 art. 14 paragrafo 2, procedure vigenti;
La legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità
regionale,
Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale;
L'Accordo Trilaterale Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale del 23.7.2018.

CONSIDERATO
•Che L'Ente di formazione professionale Centro Studi Toniolo, per l'attivazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale a.s.f. 2021, a seguire meglio specificati, deve procedere
all'individuazione di personale docente, per le materie didattiche e professionali;
•Che L'Ente di formazione professionale Centro Studi Toniolo in ottemperanza a quanto previsto
dalla normativa vigente deve prioritariamente provvedere al mantenimento dei livelli
occupazionali del personale già in forza;
•Che L'Ente di formazione professionale Centro Studi Toniolo si impegna nell'attribuzione degli
incarichi a dare priorità al personale inserito nell'Albo Formatori della Regione Sicilia, in
possesso dei requisiti richiesti dalle linee guida e dalle normative di riferimento, in subordine
agli appartenenti all'Elenco Regionale degli operatori della Formazione Professionale ed infine,
in ulteriore subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna delle citate categorie

EMANA
II presente bando per il reclutamento di personale docente da impegnare con contrat
temporaneo funzionale alla realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell'Assessora
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale nei percorsi che si svolgeranno presso la sei
di:
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Requisiti per l'ammissione alla selezione^
Per l'ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda:
titolo di studio richiesto dall'incarico;
•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;
• titolo di studio richiesto dall'incarico;
•di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Personale docente
II personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle vigenti
"Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale" uno dei
seguenti requisiti:
a)diploma di laurea (magistrale) inerente l'area di competenza ed abilitazione all'insegnamento
per la scuola secondaria supenore;
b)diploma di laurea (magistrale) inerente l'area di competenza;
e) diploma di scuola secondaria e di un'esperienza didattica e/o professionale pluriennale,
per le materie tecniche professionali.

SEDE DI CANICATTI' VIA PAPA GIOVANNI XXID, 19
Requisito richiesto

Materie

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione

Lingua Italiana

all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Lingua Inglese

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con espenenza

Matematica

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Anatomia

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Ecologia e Sostenibilità Ambientale

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
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Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Titolo di studio per la classe di concorso con espe^ienza,
certificata nell'insegnamento e/o abHitazione;.
all'insegnamento inerente l'area di competenza-•.';'.
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Scienze Integrate (Chimica)

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Economia, Diritto e Pari Opportunità

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Orientamento

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Psicologia e Scienze dell'Educazione

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Etica professionale e Storia delle Religioni

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza -

Storia

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Scienze Motorie e Sportive

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Scienze Integrate (Fisica)

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Scienze e Tecnologie Applicate

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Storia, Cittadinanza e Costituzione

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Elementi di Rappresentazione Grafica

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Materie tecnico professionali
Materie di indirizzo — Operatore del Benessere
indirizzo Acconciatore

Requisito richiesto

- Servizio Stilistico
- Servizio Tecnico

Esperto del settore con diploma di scuola secondaria e

- Servizio Estetico

con un'esperienza professionale e/o didattica

- Prevenzione, Igiene e Sicurezza

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

- Organizzazione Aziendale e Contabilità

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione

-Accoglienza Cliente
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Materie di indirizzo — Operatore del Benessere
indirizzo Estetica

Requisito ri*tós^>—-<'g^^\
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- Servizio Stilistico
- Servizio Tecnico

Esperto del settore con diploma^i sdtiola^ecdrjdàn^ìs

- Servizio Estetico

con un'esperienza professionalese/o didattica'^-^iy

- Prevenzione, Igiene e Sicurezza

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza

- Organizzazione Aziendale e Contabilità

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione

-Accoglienza Cliente

all'insegnamento inerente l'area di competenza

Materie di indirizzo — Operatore Meccanico

Requisito richiesto

- Tecnologia Meccanica
- Elettronica ed Elettrotecnica

Esperto del settore con diploma di scuola secondaria e

- Automazione

con un'esperienza professionale e/o didattica

- Accoglienza e Orientamento

Titolo dì studio per la classe di concorso con esperienza

- Prevenzione, Igiene e Sicurezza

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

SEDE DI LICATA VIALE EUROPA SNC
Requisito richiesto

Materie

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
Lingua Italiana

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Lingua Inglese

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Matematica

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Anatomia

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Ecologia e Sostenibilità Ambientale

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Tìtolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Scienze Integrate (Chimica)

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competen
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Economia, Diritto e Pari Opportunità

FK FO^CIO SOCIALE EVKOPEO ^^

SICILIA 2020 fJ
progr^mma OPERATIVO ,_\.^ Fonao Sociale Europeo

Titolo di studio per la classe di concorso con espenenza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
ati'insegnamento inerente l'area di competenza
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

Orientamento

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza
Psicologia e Scienze dell'Educazione

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Storia delle Religioni

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Storia

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Scienze Motorie e Sportive

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza
certificata nell'insegnamento e/o abilitazione
all'insegnamento inerente l'area di competenza

Materie tecnico professionali
Materie di indirizzo — Operatore del Benessere
indirizzo Acconciatore

Requisito richiesto

- Servizio Stilistico
- Servizio Tecnico

Esperto del settore con diploma di scuola secondaria e

- Servizio Estetico

con un'esperienza professionale e/o didattica

- Prevenzione, Igiene e Sicurezza

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza

- Organizzazione Aziendale e Contabilità

certificata nell'insegnamento e/o abilitazione

-Accoglienza Cliente

all'insegnamento inerente l'area di competenza

I requisiti espiratati nelle tabelle di cui sopra, sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando. L'abilitazione
all'insegnamento della materia soddisfa il requisito del titolo richiesto.
Per le classi di concorso si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n.
19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a
cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n.43 del 22-2-2016 Suppl. Ordinario n. 5), indirizzo di studi per gli Istituti Professionali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
secondo il modello allegato "A" e presentata in una delle seguenti modal

1.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: as5.centrostuditoniolo@pec.it (La email dovrà
contenere nell'oggetto la seguente dicitura: "COGNOME_NOME" - "Bando di Selezione A.S.F.
2020_2021"). La mancanza di dati e/o allegati richiesti comporterà l'esclusione;
2.In busta chiusa consegnata a mano, e indirizzata all'Ente Centro Studi Toniolo, in via Pirandello 72/74
Canicatti (AG), specificando all'esterno della stessa la dicitura "COGNOME_NOME " - "Bando di Selezione
A.S.F. 2020_2021".

La domanda di candidatura dovrà essere corredata, a pena esclusione, da:
•

curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato e recante autorizzazione al trattamento
dei dati personali;
copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità;

copia del titolo di studio;
domanda di ammissione di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente
l'allegato A ( scaricabile dal sito dell'Ente www.centrostuditoniolo.it.):
copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa certificazione;
fotocopia firmata, pena inammissibilità, del documento d'identità in corso di validità e
del codice fiscale
Le istanze non complete in tutte le sue parti e non contenenti tutte le informazioni richieste previste dai
presente bando e dal modello allegato "A" saranno considerate nulle e non verranno prese in considerazione.
Inoltre, per le dichiarazioni contenute nell'istanza e nel curriculum rese ai sensi del DPR 445/2000 il
candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute, della quale, qualora venga rilevata
la non rispondenza da parte dell'Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per la non veridicità delle
dichiarazioni rese a seguito di controlli, l'Ente si avvarrà per eventuali adempimenti connessi scaturenti, anche
in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall'Autorità di gestione che dovesse
rilevarne l'infondatezza o siano state rese dichiarazioni false.
La domanda di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 04/08/2020 ore 20:00 pena
l'esclusione. Qualora per uno o più materie non dovessero pervenire candidature entro i termini previsti,
saranno prese in considerazione anche candidature fuori termine fino al completamento dei moduli messi a
bando, valide in ordine cronologico.

PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata .
La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di
ammissibilità dì tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.
La graduatoria, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati
e da relativi colloqui individuali che si effettueranno in data 05/08/2020 alle ore 10:00 presso la sede in
via Pirandello 72/74 Canicattì(AG) Quanto sopra ha valore di notifica.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri
Per le attività di Docenza:
Abilitazione all'insegnamento della materia
Punteggio Laurea

10 punti
110 e lode punti 10
da 106 a 110 punti 5,
da 100 a 105 punti 3,
fino a 99 punti 2

Master o Specializzazione coerente

2 punti per ogni titolo legalmente riconosciuto coerente
con la tipologia della disciplina di insegnamento

Esperienza Didattica

1 punto per ogni anno scolastico o formativo, effettuato
nell'ambito
Ministero

d percorsi riconosduti
o Assessorato

d

e autorizzati dal

Pubblica

istruzione o

Formazione.(fino a un Massimo di 10 punti)

Esperienza didattica in percorsi formativi IeFP

1 punti per ogni anno scolastico o formativo effettuato
in percorsi di istruzione e Formazione Professionale.(fino
a un Massimo di 10 punti)

Esperienza professionale pregressa presso l'Ente

2 punti per ogni anno di esperienza professionale presso
l'Ente(per un Massimo di 10 punti)

Colloquio individuale

Max 40 punti

Per le attività di Docenza nelle Materie Tecnico - Professionali :
2 punti per ogni anno o frazione di anno di esperienza
Esperienza Professionale
professionale(per un massimo di 20 punti)

Esperienza Didattica

1 punto per ogni anno scolastico o formativo, effettuato
nell'ambito

di percorsi riconosciuti

e

Ministero o Assessorato
di Pubblica
Formazione, (per un Massimo di 10 punti)

autorizzati dal
istruzione

o

Esperienza didattica in percorsi formativi IeFP

1 punti per ogni anno scolastico o formativo effettuato
in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.(fit>o
a un Massimo di 10 punti)

Esperienza professionale pregressa presso l'Ente

2 punti per ogni anno di esperienza professionale presso
l'Entefper un Massimo di 10 punti)

Colloquio individuale

Max 50 punti

I punteggi dell'esperienza didattica e dell'esperienza didattica in percorsi formativi IeFP sono cumulabili
nella stessa annualità.
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La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sa
insindacabile dell'Ente Centro Studi Toniolo che procederà a valutare i Curricula
colloqui. I criteri principali saranno i seguenti:
-Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il profilo per cui cscana;
-Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del
percorso professionale con il profilo per cui ci si candida;
-Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere te
attività in coerenza con la calendarizzazione delle attività e con le attività accessorie inerenti i
percorsi IeFP;
-Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli
gruppi, la capacità di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare
all'apprendimento.
-Capacità informatiche di base tali da garantire la possibilità di utilizzo di piattaforme per la
didattica a distanza, qualora se ne ravveda la necessità.

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE
II personale avente i requisiti previsti dal presente bando iscritto all'Albo dei Formatori ha priorità ai sensi della
Lr. n.10/2018.
La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di
merito per ogni singola materia.
L'esito della selezione

avverrà mediante pubblicazione sul sito www.centrostuditoniolo.it. e affissione

presso l'Albo dell'Ente.
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 percorso
formativo.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 3 giorni, naturali
e consecutivi, dalla data di pubblicazione della graduatoria.
I candidati ammessi a valutazione, 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 di formazione professionale Centro Studi Toniolo 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.

CONFERIMENTO DEGÙ INCARICHI
II conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all'effettivo finanziamento e avvio dei percorsi.
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente,
cosi come previsto dalla normativa vigente, e, in subordine, attingendo dalla graduatoria.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura.
L'incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a te
indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell'intervent
coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.
L'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o indennit
sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione
percorso di istruzione.
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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 Sicilia, 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 istruzioneli presente Avviso viene pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente, www.centrostuditoniolo.it. ed al Centro
per l'impiego di Canicattì e Licata

Canicattì, 30/07/2020
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