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Regione siciliana

Prot. n

Awiso 2/20I 8 per la costituzione del Catalogo Regìonale clell'offerta Format iva e per la realizzazione di percorsi
formativi di Quarificazione mirati ar Rafforzamento deI'occupabilità ìn sicilia

azione co-finanziata dall'unione europea nell'ambito deìl'attuazione dei programmì operativi pAC- piano stmordinario
per il lavoro in sicilia: opportunità giov tri- PAC 201412020-D.c.R. 10?/17 e po FSE sicilia 2014/2020

,l z1 del

"MARGHERITA', Soc. Coop. Sociale

La "MARCHERITA" Soc. Coop. Sociale a completamento del proprio organico necessità di esperire ai sensi delle
citate dìsposizioni di legge la ricerca di personale aggìuntivo awalendosi delle procedure del vademecum UCS pO
FSE SICILIA 2014-2020 - Programma investimenti per la crescita e I'occupazione PO FSE STCILIA 2014-2020 e 1n

ossequio all'accordo trìlaterale siglato ìn data 23107 /2018 da Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, cenfop Sicilia, Forma Sicilia, ASEF, ANFop, ASsoFoR, IFOR, ccrl- clsl-, url-, SNALS
CONFSAL e UGL

VISTO

Il Vademecum per l'attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020 - Programma investimenti per la crescita e
I'occupazione PO FSE SICILIA 2014-2020;

II DDG 2243 del 30/05/2018 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull'avviso
pubblico n.2/2018;
Il DDG 915 del 26/03/2018 avente per oggetto I'approvazione dell'Avvìso 2/2018 per la costituzjone del
catalogo regionale dell'offerta lormativa e per la rcabzzazione cli percorsi formativi di qualificazione mirati aì
rafforzamento dell'occupabil jtà in Sicilia;
il DDG 2828 del 28/0612018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personaÌe
estemo;

il DDG 3270 del 23/0712018 relativo all'aggiomamento deÌl'Albo Regionale ai sensì dell'art. L.R.10/20t8;
il DDG 3271 del23/07/2018 relativo aìl'elenco di cui att'ar1.5 L.R. 10/2018:
I'Awjso 2/2018 art. 5 punto 10.

EMANA
MARGH RITA

il presente bando per il reclutamento di personale docente con esperienza diclattica e$ IALE
indicata da impegnare nell'Avviso 2/2018 per la costituzione del catalogo region{6
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reahzzazioîe di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia con contratto
temporaneo funzionale alla realizzaziore degli interventi in coerenza con le dircttive dell'Assessorato Regionale
dell'lstruzione e della Formazione Professionale e in ossequio agli istituti di legge previsti in mateda di lavoro per il
periodo presunto da settembre 2018 a luglio 2019.

Per I'ammissione alla selezione è necessario:
. 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 Amministraz ione;

r godere dei diritti civili e politici;

' di non avere riportato condaffìe penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio cafico;

' di appartenere all'albo dei formatori di cui, all'art.14, L.R. n.2411976 in possesso di assgnzione a tempo
indeterminato entro il31/1212008 e nel dspetto di quanto statuito, nel collegato alla legge fnanziaria 2018 art.
5 "disposizioni in mateda di istîuzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale
Siciliana in data 27106/2018 e pubblicato su[a GURS del t3/06/2018.

Il personale docente dolrà essere in possesso di:
a) titolo di studio pertinente ai moduli oggetto della candidatura ed alla lascia professionale di appartenenza, secondo

quanto previsto dal Vademecum per I'atfuazione del PO FSE Sicitia 2014- 2020 UCS e riportato dall'awiso all'art. 5

PLINTO 10.

In ossequio alle disposizioni in materia di reclutamento del personale da inserire nelle attività finanziate ai sensi del PO

FSE 2014/2020 - Awiso 2/2018 si rende pubblica la procedura di selezione per i docenti dei seguenti corsi.

MAR TA
soc.co IALE

Via Stra noconte, 16
PARI- ME
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oRE 676

VIA TOR RENTE CAPPUCCI N I
SEDE DI SVOLGIMENTO LIPARI (MEI VIA SALITA CROCI ANG.

MODUI.I oRE LtVEtto EQF TIPOTOGIA

CONTRATTUAI.E

' Lingua lnglese Avanzato 70

Specializzazio

ne5 B

Laurea comDatibile con il contratto tempo

mod uro e esoerienza determinato,

almeno decennale n contratto di

attivitàorofessiona, collaborazionee

compatibili con il modulo colla,borazione
protessionale

Itinerari luristico culturali della
: Sicilìa

:

15

Specializzazio

ne5
Laurea in economia vecchio Contratto tempo

ordinamento o laurea determinalo,
compatibile con il modulo contratto di

ed esperienza almeno collaborazione e

quinquennaleinattività collaborazione
professionalicompatibili professìonale

con il modulo

Gestione dei rapporti con i

tour operators e agenzie di
viaggi

15
Specializzazio

ne5

Contrafto tempo

Laurea compatibjle con il determinalo,

modulo e esPerienza contratto di

almeno decennale in collaborazione e

attività professionali collaborazione
compatibili con il modulo professionale

Tecnica turistica e tecnica
alberghiera

25
Specializzazio

ne 5
A

Contratto tempo
Laurea compatibile determinato,

con ìl modulo e contratto di
eSoerienza almèno.. ... collaborazionee

oecennale rn attrvrta
professionali collaborazione

compatibili con 11 Professionale

modulo

Gestione e organizzazjone del
soggiorno in strutture ricettive

20

Specializzazio

ne5

Laurea comoatibile., 1 Uontratto tempo
aon rl modlrlo p

determinato,
esnenenTa elmcno. . .. contrattodi

decennale rn atttvtta.. co aDoraztone eproTeSSronal . co aooraztone
compatrbrlr con rl .orotessionale

moduló

lvlAntqf.lFl1l/l /
soc.co0P.Bl.CtAL
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Software per la gestione
a lberghiera

Specializzazio

ne5

Laurea compatibile
con il modulo e

esperienza almeno
decennale in attività

professionali

compatibili con il
mod u lo

Contratto tempo

determlnato,

contratto di

collaborazione e

collaborazione

professionale

Procedure amministrativo
contabili

Specializzazio

ne5

Laurea compatibile
con il modulo e

esperienza almeno
decennale in attività

p rofess io n a li
compatibilicon il

modulo

Contratto tempo
determinato,
contratto di

collaborazione e
collaborazione
professionale

Tecniche di comunicazione e
relazione con il cliente

Specializzazio

ne5

Laurea compatibile
con il modulo e

esperienza almeno
decennale in attività

professionali
compatibili con il

modulo

Contratto tempo
determinato,

contratto di

collaborazione e

collaborazione

professionale

lnglese di base

Specializzazio

ne5

Laurea compatibile
con il modulo e

esperienza almeno
decennale in attività

professionali
compatibili con il

modulo

Contratto tempo

determinato,

contratto di

collaborazione e

collaborazione

professlonale

La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà effettuata da una
Commissione nominata dall'Ente, composta da tre membri, tramite compamzione delle schede previste dal bando e
presentate dal candidato edei Curriculum vitae et professionis pervenuti, al fine di assegnarc un punteggio
scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione e dallo svolgimento di un colloquio:

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA

Diploma di scuola mediasuperiore di Il.grado

laurea triennab inerente htipologia &l profilo

Laurea vecchio ordinamento, hurea magistrale o specialistica

Voto I 10 e lode Larma V.O , Magishale o Specìalistica MARG
LE

Via Stradal e,
E
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A ltri titoli coerenti con I'area disciplinare diriferimento dei
moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

Esperienza didattica pert Ente

1 5

1 punto per ogni titolo possedl
Max 5 purti (Corsi di
specializzazione, alta

formaz ione, di
perfezionamento postJaurea,

certifi cazione linsue. master

0,75 t5 0,75 punto per ogni amo di
esperienza didattta

Esperbnzaprofessionabpertinente 0,7 5 15 0,75 punti ogni anno di
esperienza professionale

Colloquio con comm issione esaminatrice 40 40

TOTALE 100

Il colloquio individuale mira a valutare:

- capacità comunicative: atteggiamento esteriore, capacità e ricchezza di espressione verbale e non
verbale, proattività e disponibilita al dialogo;
- attitudini relazionalì: collaborazione, capacità di pianificazione del proprio ruolo, inserimento nel gruppo
di lavoro, flessibilìtà;
- affidabilità: costanza, precisione, otganizzazîone, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, rbonoscimento leadership
aziendale;

- leadership: capacità organizzative e decìsionali, autorevolezza, capacita di mediazione, propositivita, sicuezzainsé
stessie nellavoro;
- motivazione: hteresse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alla società, propensione all'investimento di
tempo ed indice di assunzione di responsab id.

La sele^zione sara effettuata a giudizio insindacabile dalla commissione esaminatrice nominata da Margherita Soc.
coop. Soc. Saranno valutati solamente i titoli afferenti la tipologia dell'intervento, a parità di p*t"g!ló precede il
candidato con minore età anagrafica.

Modalità di invio della domanda/Contatti

I soggetti che proporamo la toro canoiaatura oovranno proaurre entro n 0 6 SET. lJlg
pena inammissibilita l'allegato Al istanza di pafecipazione sottosoitta con allegato Fotocopia firmata del documento
d'identità in corso di validità e del codice fiscale - Deftagliato cV aggiomato alla data di presentazione, esclusivamente
in formato Europeo - La candidatura dowà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail a:
margherílacooÙeruliva@Dec.il e indicare in oggetto la seguente dicitua: "Candidatura Nome/ Cognome/ corso cs-------
/ed------ modulo- Sararno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di
scadenza I'ente si può riservare di richiedere documentazione aggiuntiva o procedere a colloqui conoscitivi e di
valutazione. Verrà data notizia dell'esito della yalutazione a mezzo PEC all'indirizzo da cui è pervenuta la candidatua.
L'ente non sara responsabile di eventuali disservizi del sistema.

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualrnente alla
candidatura sararìno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente athaverso strumenti informatici, telematici e maauali, con logiche shettamente correlate alle finalità
del trattamento.

Criteri di Yalutazione

La commissione, sulla base dei titoli indicati dal candidato procederà a alla valutazione delle candidature in relazione

::f"::,T:["*::."'"ff1?'#iTffi:i"1fi:::ji:'iff::1,?#i:,ì1ilil1:1ffifAHffiHffifffrn
richiesti sarà valutata la votazione di laurea la presenza di master e specializzazioni in flALE
soggetto si candida. A paxità di esperienza e coerenza con i tiroli richiesti e indicltià StpmHg e, 16

98055 r.IWE

1820838Part. lV



appartenente all'albo dei formatori di cui, all'art. 14, L.R. î.24/19'16 in possesso di assurzione a tempo indeterminato
entro il 31/1212008.

Qualora l'ente lo dtenesse necessario si procederà ad ul colloquio conoscitivo e valutativo con i candidati che
riportassero valutazioni paritetiche.

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi pdoritariamente al propdo personale interno già dipendente, cosi come
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancata presenza in organico delle professionalità necessarie per le
attività corsuali, I'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi al personale iscritto all'Albo degli Operatori della
Formazione Professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 197 6 n. 24, in possesso di assunzione a tempo

indeterminato entîo il 3l/12/2008 e nel rispetto di quanto statuito, nel collegato alla legge frnanziaria 2018 art. 5

"disposizioni in materia di istmzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data

2'7106/2018 e pubblicato sulla GURS del 13/06/2018 in mancanza di personale con i requisiti richiesti si procederà con

I'assegnazione a personale appaxtenente all'elenco e successivamente a personale estemo ad albo e ad elenco, Verà data

comunicazione dell'awenuta valutazione positiva o negativa della candidatura a mezzo PEC entro 3 gg dalla scadenza

del bando. Gli interessati poffanno presentare le proprie osservazioni entro il t€rmine perentorio di 3 giomi, naturali e

consecutivi dalla data di ricevimento delle comunicazione degli esiti.
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI i soggetti non immediatamente utilizzati nel processo formativo, ma

selezionati e ritenuti idonei ma non inmediatamente utilizzabili a seguito delle disposizioni succitate sulle dserve

disposte in termini di albo o di elenco verranno comunque coinvolti qualora i soggetti destinatari dell'incarico dovessero

rendersi indisponibili o decadere dall'incarico per motivi non preventivabili.

I1 conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all'approvaz ione e finanziamento del progetto. 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 tempo indeterminato, bensl a tipologie contrattuali di

temporaneità funzionali alla realizzazione delf intervento in coerenza con le diettive dell'Assessorato Regionale

dell'lstruzione e della Formazione Professionale e dell'awiso di riferimento. L'Ente si riserva, inolhe, di non procedere

all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preawiso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico

operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione per motivi non imputabili

all'ente. Il presente Awiso viene pubblicato att'Albo interno dell'Ente, e sul portale del catalogo awiso 2

(https://catalogo.siciliafse 1 420.itl) "Ricerca di selezione del personale", e sul sito

http s :/ / m o r g h e rit a s o ci e to co o p e rotiv a s o c i a I e. w o rd p r e ss. co m

MARGH RITA,
soc.cooP.s LE

Via Stradale Pi ,16
98055 LIP E
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Allegato 1 DOMANDA

MARGHERITA Soc. Coop. Sociale

Via Strada le Pianoconte n' 16

98055 Lipari (ME)

Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell'ambito Awiso n. 2 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 - CS 3741 ED 6467 Corso di Tecnico
Accoglierza Turistica

I l/La Sottoscritto/a Cognome Nome nato/a a il e residente
in CAP Via n. Tel. Cell.

Codice Fiscale e-mail
presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per:

indicare oggetto candidatura

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art.46 e 47 del DPR

445/2O0O, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:

o di essere cìttadino italìano 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;
o di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

o di essere iscritto all'albo degli Operatori della F.P. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, in
possesso di assunzìone a tempo indeterminato entro il3t/72/2OO8;

o che I'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell'e-

mail;

. di godere dei diritti civili e politici;

o di avere preso visione dell'awiso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza

dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione;

o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di

diritto esistenti alla data della presente;

o che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
o di possedere i requisitì di cui sopracitato awiso;

allega a lla presente:

I . I - curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;
':.i 

_. . ,. ..copia del titolo di studio

'", ' ., - copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

''i



PERCORSO CS 3741

TABELLA MODULI

ED 6467 .TECNICO ACCOGLIENZA TURISTICA {x)

N. MODULO OR-E TIPOLOGIA
CONTRATTO

RETRIB

UZ

TABELL
A CCNL

FP

Costoente

Retrfìe

pfestazione

professionale

Lingua Inglese Avanzato 70 Prest. Prof o T.D V livellc € 23,00

2 Itinerari turistico culturali della Sicilia 15 Prest. Prol o T.D. V livello en,00

3 G€stione dei rapporti con i tour operators e agenzie di viaggi 15 Prest. Prof o T.D. V livello en,00

4 Tecnica turistica e tecnica alberghiera 25 Prest. Prol o T.D. V livello e 23,00

5 Gestione e organizzazione del soggiorno in strutture 20 Prest. Prof o T.D. V livello €23,00

6 Software per la gestione alberghiera 15 Prest. Proî o T.D. V livello en,00

7
Procedure amministrativo-contabili

20
Prest- Pml o T.D- V livello

€23,00

8 Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente l5 Prest. Prol o T.D. V livello €23,00

9 lnglese di base n Prest. hof o T-D V livello €23,00

Email

Recapiti

Via città

Telefono Cellulare

Si allega alla presente:

curriculum vitae in formato EUROPASS firmato inoriginale;

copìa firmata del documento di identità e del codice fiscale;

Allegato 2 dichiarazione di disponibilità alt'incarico;

Informativa Privacyai sensi aì sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento uE 679/2016.

Firma (leggibile)

MA ITA
soc.c IALE

Via S ,15
RI- ME

Luogoe Data

Part 981820838



Allegato 2 Dichìarazione di disponibilità all'incarico

Via

MARGHERITA Soc. Coop. Sociale

Via Stradale Pianoconte n" 16

98055 Lipari (ME)

Tel.

Illl-a Sottoscritto/a Cognome Nome nato/a a il
n.residente in CAP

Cell.
Codice Fiscale e-mail
presenta istanza di partecipazione alla selezione di cui in oggetto per :

DICHIARA

di essere disponibile all'accettazione delf incarico di docenza per i moduli oggetto della
candidatura

Luogo e Data

MARG
soc.coo

Via Strad
RI- ME

trA
IALE
Ite, 16

PartÍVA 981 820838

Firma


