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AVVISO N. 2/2018 

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 -2020 REGIONE SICILIANA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI FORMATORI – DOCENTI  

 

L’ente Promo.Ter. Soc. Coop. con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con 

D.D.G. n. 7552 del 06/12/2016 CIR ABD965 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di 

Istruzione e Formazione professionale 

 

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.D.G. N. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza 

professionale e didattica dei formatori, nelle sezioni ancora vigenti;  

 

VISTO il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del 

personale docente e non docente;  

 

VISTO il  D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 con in quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2018 

per la  costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; 

 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo della Regione Siciliana FSE 2014 

– 2020;  

 

VISTE le previsioni dell’art. 12 dell’Avviso in questione, “obblighi dei beneficiari”, in particolare le 

lettere: 

i) Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del 

settore di riferimento; 

l)  pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di 

eventuale personale esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale 

specifica dei ruoli e dei compiti da svolgere; 

o)  assicurare l’utilizzo di personale adeguato in sede di presentazione della proposta, nel 

rispetto di quanto previsto dal Vademecum e dall’avviso; 

p)  selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi 

del vigente CCNL, di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente Avviso, 

prioritariamente dall’albo dei formatori di cui alla legge regionale n.24/1976, nel rispetto 

dell’art. 14 del D.P.R. n. 25/2015.  
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La possibilità di individuare l’eventuale personale al di fuori del citato albo, in caso di assenza 

di specifiche professionalità, dovrà essere motivata e comunque oggetto di valutazione da 

parte dell’Amministrazione. 

 

VISTO il D.D.G n. 2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell’offerta formativa a 

valere sull’Avviso Pubblico 2/2018; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando di selezione allievi partecipanti 

al Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso Pubblico 2/2018; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018 proroga dei termini previsti dall’art.3 del D.D.G. n. 2387 

del 05/06/2018; 

 

VISTO il D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 Aggiornamento albo regionale formatori ai sensi dell' art. 

5 L. R. 10/2018; 

 

VISTE le Manifestazioni di interesse per la selezione di formatori – DOCENTI con esperienza 

didattica e/o professionale, da impegnare per l’”Avviso pubblico 2/2018 - per la  costituzione del 

catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 

qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”; pubblicate in data 27/07/2018 

per i percorsi formativi: 

 “OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA” progetto CS 4049 – ED 7361 con Sede 

corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG)  

 “OPERATORE DELLE CONFEZIONI/SARTO CONFEZIONISTA” progetto CS 3989-ED 7205 

con Sede corsuale Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 

 “ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA” progetto CS 4038-ED 7318 con Sede corsuale 

Strada per Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 “PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI 

DELLA TRADIZIONE ITALIANA)” progetto CS 3975-ED 7172 con Sede corsuale Strada per 

Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 

VISTE le seconde Manifestazioni di interesse per la selezione di formatori – DOCENTI con 

esperienza didattica e/o professionale, da impegnare per l’ “Avviso pubblico 2/2018 - per la  

costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”; pubblicate in data 

08/08/2018 per i percorsi formativi: 

 “OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA” progetto CS 4049 – ED 7361 con Sede 

corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG)  

 “OPERATORE DELLE CONFEZIONI/SARTO CONFEZIONISTA” progetto CS 3989-ED 7205 

con Sede corsuale Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 
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 “PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI 

DELLA TRADIZIONE ITALIANA)” progetto CS 3975-ED 7172 con Sede corsuale Strada per 

Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 

VISTA la terza Manifestazione di interesse per la selezione di formatori – DOCENTI con 

esperienza didattica e/o professionale, da impegnare per l’”Avviso pubblico 2/2018 - per la  

costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” pubblicate in data 

21/09/2018 per i seguenti percorsi formativi: 

 “OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA” progetto CS 4049 – ED 7361 con Sede 

corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG)  

 “OPERATORE DELLE CONFEZIONI/SARTO CONFEZIONISTA” progetto CS 3989-ED 7205 

con Sede corsuale Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 

 “ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA” progetto CS 4038-ED 7318 con Sede corsuale 

Strada per Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 “PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI 

DELLA TRADIZIONE ITALIANA)” progetto CS 3975-ED 7172 con Sede corsuale Strada per 

Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 

VISTA la quarta Manifestazione di interesse per la selezione di formatori – DOCENTI con 

esperienza didattica e/o professionale, da impegnare per l’”Avviso pubblico 2/2018 - per la  

costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” pubblicata in data 

16/10/2018 per i seguenti percorsi formativi: 

 “OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA” progetto CS 4049 – ED 7361 con Sede 

corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG)  

 “OPERATORE DELLE CONFEZIONI/SARTO CONFEZIONISTA” progetto CS 3989-ED 7205 

con Sede corsuale Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 

 “ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA” progetto CS 4038-ED 7318 con Sede corsuale 

Strada per Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 “PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI 

DELLA TRADIZIONE ITALIANA)” progetto CS 3975-ED 7172 con Sede corsuale Strada per 

Scoglitti 88 – 97019 Vittoria (RG) 

 

VISTE le candidature pervenute entro i termini delle suddette Manifestazioni; 

 

VISTE le note prot. n. 59328 del 24/08/2018 e n. 59796 del 28/08/2018 pervenute 

dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale aventi ad oggetto “Avviso 

2/2018 selezione docenti Albo Formatori – chiarimenti”; 
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VISTO il comunicato prot. n. 64043 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

Formazione Professionale; 

 

CONSIDERATO che in ossequio a quanto previsto dall’Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione 

del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 

qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, l’Ente ha ultimato ed inviato la 

progettazione esecutiva nei termini indicati dall’Avviso suddetto; 

 

CONSIDERATO che le candidature presentate dal personale iscritto all’Albo di cui all’art. 5 della 

L.R. n. 10/18 pervenute per come previsto dalle suddette Manifestazioni di interesse pubblicate 

dall’Ente in data 27/07/2018, 08/08/2018 e 21/09/2018, non hanno ricoperto la totalità dei 

moduli didattici messi a bando; 

 

RITENUTO di aver reclutato il personale, facendo ricorso, esclusivamente nei casi di mancata 

reperibilità di docenti iscritti all’Albo di cui al DDG n. 3270 del 23/07/2018, al personale iscritto 

all’elenco di cui al DDG n. 3271 e ancora, in subordine, a soggetti esterni, ai sensi del punto “p” 

dell’Avviso 2/2018, nonché nei termini, modi e condizioni indicati nel DDG n. 2828 del 

28/06/2018; 

 

 a seguito della pubblicazione dei decreti di finanziamento da parte della Regione Sicilia 

per l’avvio delle attività progettuali e non avendo, quindi, ancora proceduto ad alcun 

incarico di personale da impegnare nelle attività formative messe a bando; 

 al fine di incrementare ulteriormente la presenza nelle attività formative di operatori 

provenienti dall’Albo dei formatori di cui alla Legge 24/76; 

 a seguito delle rinunce dei seguenti docenti del percorso PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA 

PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI DELLA TRADIZIONE ITALIANA) 

progetto CS 3975-ED 7172: 

o Rizza Giovanni pervenuta in data 25/03/2019  

o Rizzo Giorgio pervenuta in data 03/04/2019 

o Busacca Gaetano pervenuta in data 04/04/2019 solo per il modulo 

“PREPARAZIONE E COTTURA DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI” 

 a seguito della rinuncia dei docenti del percorso ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA 

progetto CS 4038-ED 7318: 

o Rizza Giovanni pervenuta in data 03/04/2019  

o Giacopino Rosalba pervenuta in data 08/04/2019 

o Di conseguenza alla rinuncia della dott.ssa Giacopino Rosalba si è provveduto ad 

attribuire i moduli al dott. Guzzo Stefano, a suo tempo candidato per i medesimi 

moduli e anch’egli iscritto all’albo, il quale accetta tutti i moduli formativi ma 

rinuncia a “ELEMENTI DI PUERICULTURA”, “COME GARANTIRE LA SICUREZZA E 
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L'INCOLUMITA' DEL BAMBINO”, e “ATTIVITA' LUDICHE , ESPRESSIVE, 

RICREATIVE E PSICOMOTORIE” in data 08/04/2019 

 a seguito della richiesta di modifica sede didattica per il corso PIZZAIOLO (ADDETTO 

ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI DELLA TRADIZIONE 

ITALIANA) CS 3975-ED 7172 ed autorizzata in data 26/04/2019 

 a seguito della rinuncia del docente del percorso OPERATORE DEL BENESSERE – 

ESTETICA progetto CS 4049 – ED 7361: 

o Denaro Agnese pervenuta in data 13/05/2019 relativamente ai moduli “TRUCCO 

DA GIORNO E DA SERA”, “TRUCCO CORRETTIVO” e “TRUCCO MODA”. 

 

 VISTE le candidature pervenute a valere sulla V Manifestazione di Interesse entro il 

21/05/2019 e che non hanno ricoperto la totalità dei moduli didattici messi a bando; 

 

 a seguito delle rinunce dei docenti del percorso OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA 

progetto CS 4049 – ED 7361: 

o Luca Ferranti pervenuta in data 20/05/2019 relativamente al modulo “TECNICHE 

DI PRIMO SOCCORSO” 

o Denaro Agnese pervenuta in data 23/05/2019 relativamente ai moduli 

“TRATTAMENTO SMAGLIATURE”, “PARAFFINOTERAPIA E IBERNOTERAPIA”, e 

“TRATTAMENTO ADIPE, CELLULITE E PTOSI” . 

 

EMANA 

 

La presente Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per la creazione di un elenco 

interno di FORMATORI – DOCENTI iscritti all’Albo di cui alla Legge Regionale n. 24/76, con 

esperienza didattica e/o professionale corrispondente alle fasce professionali previste dal 

Vademecum, secondo quanto previsto dall’art. 5 punto 10 dell’  “Avviso pubblico 2/2018 - 

per la Costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di 

percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”. 

  

I formatori ricercati dovranno possedere idoneo titolo di studio e comprovata esperienza 

professionale e/o didattica così come riportato nella tabella allegata.  

 

 

Art .1 Posizioni disponibili 

I moduli formativi oggetto di docenza e per i quali si richiede la candidatura sono:  
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PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFINI DELLA 

TRADIZIONE ITALIANA) 

progetto CS 3975-ED 7172 

Sede corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 

  MODULO FORMATIVO N. 

ORE 

TITOLO ACCESSO FASCIA DI 

APPARTENENZA 

INCARICO 

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI 
QUALITA' DELLE FARINE 

20 

LAUREA IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE , SCIENZA 
E TECNOLOGIE ALIMENTARI, 
DIPLOMA ALBERGHIERO O 
CERTIFICATA ESPERIENZA NEL 
SETTORE 

C 

TD -V LIVELLO  

C.P – 30,00€/h 

 

 

 

OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA  

progetto CS 4049 – ED 7361 

Sede corsuale in Via del Carrubo SNC – 97019 Vittoria (RG) 

  MODULO FORMATIVO N. 

ORE 

TITOLO ACCESSO FASCIA DI 

APPARTENENZA 

INCARICO 

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 24 
LAUREA IN MEDICINA E 
CHIRURGIA A 

TD -V LIVELLO  

C.P  45, 00€/h 

TRATTAMENTO ADIPE, CELLULITE E PTOSI 38 
QUALIFICA DI ESTETISTA, E 
TITOLI EQUIPOLLENTI. C 

TD -V LIVELLO  

C.P 35, 00€/h 

PARAFFINOTERAPIA E IBERNOTERAPIA 36 
QUALIFICA DI ESTETISTA, E 
TITOLI EQUIPOLLENTI. C 

TD -V LIVELLO  

C.P  35, 00€/h 

TRATTAMENTO SMAGLIATURE 36 
QUALIFICA DI ESTETISTA, E 
TITOLI EQUIPOLLENTI. C 

TD -V LIVELLO  

C.P 35, 00€/h 

 

 

Art. 2 Procedura riservata 

L’ente Promo.Ter Soc. Coop si impegna ad osservare gli obblighi di ricorrere nuovamente con 

priorità al personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla legge regionale n.24/1976 e a 

dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di 

individuazione del personale esterno da impiegare. 

Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con 

le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. 

Infine in un’ottica di non discriminazione e pari opportunità Promo.Ter Soc. Coop si fa 

promotrice della più ampia partecipazione della componente femminile, assicurando il più ampio 

coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate.  
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Art .3 Requisiti generali di accesso alla selezione 

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte l’UE; 

- Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o 

provenienza; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 I 

comma lett. d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con D.P.R.  n. 3 del 10/01/1957; 

- Di aver preso visione della manifestazione e dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 

dal medesimo. 

 

 

Art. 4 Requisiti specifici di accesso alla selezione 

- Appartenenza all’albo dei formatori di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2018  

- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 

fascia professionale di appartenenza; 

- Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di 

appartenenza sulla base di quanto disposto dal Vademecum per l’attuazione del 

Programma operativo della Regione Siciliana FSE 2014 – 2020 nella tabella A al paragrafo 

7.2.2. 

 

 

Art. 5 Modalità di presentazione delle candidature  

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura (Allegato 

A) corredata dalla seguente documentazione:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato B);  

 Autocertificazione esperienza didattica e professionale (Allegato C); 

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 
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La candidatura, dovrà pervenire brevi manu e/o tramite raccomandata, presso gli uffici di 

Promo.Ter Soc. Coop  in Via del Carrubo snc – Vittoria (RG) dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 

alle 18.00 dal lunedì al venerdì, e/o tramite PEC all’indirizzo di Posta Certificata 

promotersoccoop@legalmail.it a partire dal giorno di pubblicazione della presente 

Manifestazione di interesse ed entro il 31/05/2019. 

 

Nell’oggetto della PEC o del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Nome_______ 

Cognome ____Corso _____________Sede__________”. 

 

Fa fede la data apposta nella ricevuta di consegna emessa dell’Ente per la consegna brevi manu o 

la ricevuta di consegna nel caso di pec. 

Le dichiarazioni contenute nella candidatura e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Il curriculum dovrà contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

 

Al fine di incrementare ulteriormente la presenza nelle attività formative di operatori 

provenienti dall’Albo dei formatori di cui alla LR n. 24/76 e di dare maggiore riscontro alla 

procedure di evidenza pubblica messe in atto dall’Ente, ci si riserva di accogliere anche le 

istanze pervenute OLTRE IL TERMINE FISSATO e di richiedere eventuale documentazione 

di integrazione alle domande presentate incomplete senza procedere, quindi 

all’esclusione immediata delle stesse. 

 

 

Art. 6 Modalità di individuazione 

Come previsto dall’art. 13 della LR 24/76, l’ente procederà al conferimento dell’incarico 

mediante chiamata diretta tra coloro i quali aderiranno alla manifestazione di interesse e 

iscritti all’Albo dei formatori di cui alla LR 24/76 e nel rispetto di quanto istituito dal Disegno di 

legge n. 231 stralcio 1, art. 5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” 

approvato dall’Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018. 

Attraverso la presente Manifestazione di Interesse non è indetta alcuna gara e tutti i 

candidati idonei verranno inseriti in un elenco interno di soggetti formatori iscritti 

all’Albo di cui alla LR n. 24/76 a cui l’Ente attingerà ogni qual volta riterrà necessario 

selezionare personale docente da incaricare per i percorsi professionali di cui al 

precedente art. 1 – Posizioni Disponibili. 

Nel rispetto di quanto previsto dal DDG n. 2828 del 28/06/2018, dall’Accordo regionale per la 

salvaguardia occupazione dei lavoratori del settore della Formazione Professionale del 

23/07/2018 si procederà dando priorità al personale inserito all’Albo dei formatori di cui alla 

Legge Regionale n. 24/76 e nel rispetto di quanto istituito dal Disegno di legge n. 231 stralcio 1, 

art. 5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” approvato 

dall’Assemblea regionale siciliana in data 27/06/2018. 

mailto:promotersoccoop@legalmail.it
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Così come previsto dall’art. 5 della L.R. 10/18 comma 2, qualora non si reperissero i profili 

all’interno dell’Albo sopracitato, saranno valutate in subordine le candidature dei soggetti 

inseriti nell’Elenco degli operatori della formazione di cui al DDG n. 3271 del 23/07/2018 e 

s.m.i. 

In caso di mancato reperimento dei profili richiesti all’interno dell’Albo e successivamente 

all’interno dell’Elenco sopracitati, saranno valutate in subordine le candidature di soggetti 

esterni. 

 

 

Art. 7 Attribuzione dell’incarico e stipula del contratto 

L’Ente procederà a dare opportuna pubblicità degli esiti della valutazione, pubblicando, sul sito 

https://www.promotergroup.eu/catalogo-regionale-ente-promoter-soc-coop/ l’elenco interno di 

soggetti formatori iscritti all’Albo di cui alla LR n. 24/76 e dichiarati idonei.  

Eventuali aggiornamenti all’elenco che dovessero rendersi necessari a seguito della 

ricezione di ulteriori candidature, verranno pubblicati entro il primo giorno del mese 

successivo alla presentazione delle domande. 

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile 

giudizio dell’Ente, di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati 

idonei. 

I candidati considerati idonei, saranno convocati a discrezione dell’Ente per un eventuale 

colloquio individuale durante il quale saranno accertate le esperienze didattiche e professionali, 

la capacità e la ricchezza dell’espressione verbale, le attitudini relazionali e la 

disponibilità al lavoro di gruppo.  

Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e l’Ente potrà 

procedere alla convocazione degli ulteriori candidati idonei. 

L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Ai candidati selezionati dall’elenco delle candidature con le modalità di cui al precedente art. 4, 

sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato nel rispetto della 

normativa vigente e secondo il CCNL della formazione professionale o un contratto di 

collaborazione professionale. 

L’Ente si riserva di non affidare l’incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, 

qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica sempre nel 

rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto. 

Promoter Soc Coop si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare la 

presente Manifestazione di interesse, in ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato 

Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, di 

non procedere all’affidamento dell’incarico o revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per 

fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione 

del corso. 

https://www.promotergroup.eu/catalogo-regionale-ente-promoter-soc-coop/
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Il presente bando, con relativi allegati, è pubblicato sul sito dell’Ente 

https://www.promotergroup.eu/catalogo-regionale-ente-promoter-soc-coop/ e sul sito 

istituzionale https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci e affisso al  CPI di Vittoria. 

Eventuali ricorsi all’esito delle valutazioni delle candidature potranno essere presentati entro 2 

giorni dalla comunicazione di mancata idoneità effettuata al singolo candidato e nei modi e 

secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 8 Informativa Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto.  

 

 

Art. 9 Controlli 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale dell’istruzione e 

formazione professionale – Ufficio Monitoraggio e controllo – Regione Siciliana. 

 

 

 

 

 
Firmato 

Il legale rappresentante 

Luca Failla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.promotergroup.eu/catalogo-regionale-ente-promoter-soc-coop/
https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci
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Allegato A Avviso n. 2/2018 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo ____________________________________ in possesso del 

titolo di studio ____________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ tel _______________________ cell 

__________________________ 

DICHIARA 

 

 Di essere iscritto all’albo regionale dei formatori di cui all’art. 5 della LR 10/18 e 

specificatamente al D.D.G. 3270 del 23/07/2018 e s.m.i.  

o  Si 

o  NO 

 Di essere iscritto all’elenco degli operatori della formazione di cui al DDG n. 3271 del 

23/07/2018 

o  Si 

o  NO 

 

CHIEDE  

 

 Di essere inserito nell’Elenco interno di soggetti Formatori – Docenti dell’Ente; 

 Di accedere alla selezione del personale formatore per i seguenti moduli didattici: 
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CORSO _______________________________________________________________________________________________ 

Sede corsuale ______________________________________________________________________________________ 

Modulo Ore 

  

  

  

  

 

 

CORSO _______________________________________________________________________________________________ 

Sede corsuale ______________________________________________________________________________________ 

Modulo Ore 

  

 

DICHIARA 

 

Che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi è, eventualmente, 

disponibile ad esibirne gli originali; 

Allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato B);  

 Dichiarazione docenti sull’esperienza professionale e didattica (Allegato C); 

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato B Avviso n. 2/2018 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo  

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato C  Avviso n. 2/2018 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

 
 

DICHIARAZIONE DOCENTI SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 

   

    

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….……….……………. (….) il 

…………………... , Codice Fiscale …….……………………………….………….………………… , in qualità di 

docente incaricato dei seguenti moduli formativi: 

 
 

Titolo corso ID corso Denominazione modulo (
1
) 

   
    

   

   

   

   

   
 

 

all’interno del Progetto in oggetto gestito dall’Ente Promo.ter. Soc Coop , con Sede Legale in Vittoria (RG) , Via 

del Carrubo sn. e Sede Corsuale in Vittoria (RG) , Via del Carrubo sn. avvalendosi delle disposizioni in materia 

di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

      DICHIARA 

 di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 

 di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza professionale e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze professionali, così 

come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto 

numero di anni sono le seguenti: 

Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

 

                                                 
1
 Inserire tutti i moduli e relativi corsi per i quali il docente è incaricato all’interno del Progetto in oggetto. 
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 di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza didattica e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze didattiche, così come 

indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di 

anni sono le seguenti: 

Esperienza didattica Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
 

Data ……………………………….. 

Firma 

 

………………………………………………………… 

 

 


