
  
                                                                         

 

 

Prot. N. 719/21/REG  del _18/11/2021 
 
                                                                             

Avviso per il reperimento di Personale Esterno: 
 Formatori / Docenti  

 

Sede Formativa: PALERMO 
 

Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” (SGA) 
 
IL Presidente  

 
 Visto l’Avviso Pubblico n. 4/2021 per la Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e 

formazione  professionale II e III annualità – A.S.F. 2021-2022, approvato con D.D.G. n. 1612 
del 06/08/2021  

 Visto il COMUNICATO prot. 49039/istruzione del 11/11/2021 
 Visto il Vademecum per l’attuazione del P.O. FSE Sicilia 2014/2020 del 09/04/2019;  
 Viste 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 
modificate all’art. 3 con delibera n.460 del 15/11/2018 e  con Delibera n. 287 del 01/07/2021; 

 Vista la legge n. 10 del 10 luglio 2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2018. Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e 
formazione professionale punto 1 e 2" pubblicata in G.U.R.S, n. 30 del 13/07/2018 ; 

 Vista la non disponibilità di personale interno da destinare alla copertura di ore di docenza 
libere presso la Sede Formativa di PALERMO;  

 Visti gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione di personale esterno da impegnare nelle attività formative; 

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
contratti di lavoro per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 Considerato che il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si impegna nell’attribuzione di nuovi 
incarichi   a dare priorità al personale inserito nell’Albo regionale/Elenco degli operatori della 
Formazione Professionale   (ex L. 24/76)  

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione della figura di tutor tramite 
contratti di lavoro per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi 

 
Questo Ente di Formazione “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”( S.G.A.)  intende conferire per 
A.S.F.  2021/2022  l’incarico appresso indicato, mediante contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa o altra forma contrattuale prevista e comunque a tempo determinato, previa selezione 
di candidature pervenute.   
 

Repubblica Italiana “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 



                                                                         

 

 

Obbligo d’Istruzione e Formazione  
 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

 
Corso: “Operatore del Benessere – Estetica” -   II° Anno   - 

Avviso_4/2021 

 
Questo Ente di Formazione “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”( S.G.A.)  intende conferire per 
A.S.F.  2021/2022  l’incarico appresso indicato, mediante contratto di collaborazione a progetto o 
altra forma contrattuale prevista e comunque a tempo determinato, previa selezione di candidature 
pervenute per i sotto elencati moduli:   
 

Matematica 
 (Asse Matematico - Competenza matematica scientifico 

tecnologica) 
66 

Laurea inerente l’area di competenza 
 
o 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 
ed esperienza quinquennale per gli assi 

matematico e scientifico 

Elementi di fisica e chimica  
(Asse scientifico tecnologico  - Competenza matematica 

scientifico tecnologica) 
25 

Scienze 
 (Asse scientifico tecnologico  - Competenza matematica 

scientifico tecnologica) 
32 

Dietologia  
(Competenze tecnico professionali) 10 

El. Di anatomia  e fisiologia 
(Competenze tecnico professionali) 20 

Cosmetologia e dermatologia  
(Competenze tecnico professionali) 10 

Scienze Motorie 10 

Religione 10 

Estetica mani  
(Competenze tecnico professionali) 70 

Comprovata esperienza professionale 
didattica nell’insegnamento del modulo. 

  
Titolo di studio richiesto: Attestato di 
qualifica professionale nel settore di 

riferimento. 

Laboratorio di Estetica  
(Competenze tecnico professionali) 105 

Fisica applicata  
(Competenze tecnico professionali) 10 

Trattamento capelli  
(Competenze tecnico professionali) 50 
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Obbligo d’Istruzione e Formazione  
 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

 
Corso: “Operatore del Benessere – Estetica” - III° Anno   - 

Avviso_4/2021 
 

Matematica (Asse Matematico - Competenza 
matematica scientifico tecnologica) 

66 

Laurea inerente l’area di competenza 
 
o 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 
ed esperienza quinquennale per gli assi 

matematico e scientifico 

El. Di Fisica e chimica (Asse scientifico tecnologico  - 
Competenza matematica scientifico tecnologica) 

10 

Dietologia (Competenze tecnico professionali) 10 
El. Di anatomia  e fisiologia(Competenze tecnico 

professionali) 
20 

Cosmetologia e dermatologia (Competenze tecnico 
professionali) 

15 

Fisica applicata (Competenze tecnico professionali) 10 

Scienze Motorie 10 

Religione 10 

Estetica mani 60 Comprovata esperienza professionale 
didattica nell’insegnamento del modulo. 

  
Titolo di studio richiesto: Attestato di 
qualifica professionale nel settore di 

riferimento. 

Laboratorio di Estetica (Competenze tecnico 
professionali) 

90 

Riflessologia plantare (Competenze tecnico 
professionali) 

25 

Trattamento capelli (Competenze tecnico 
professionali) 

60 

 
1. La domanda di partecipazione alla selezione resa sotto forma di Dichiarazione ai sensi dell’art. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 redatta in carta semplice, indirizzata al Presidente del “C.F.P. – S. 
Giovanni Apostolo” (S.G.A) deve pervenire entro e non oltre i 10 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di vidimazione del presente Bando presso il CPI competente e comunque entro e 
non oltre le ore 12.00 del 29/11/2021  allo stesso S.G.A.  Sede di Coordinamento Regionale - 
Via A. De Cosmi, 5 – Catania, e/o presso al sede formativa di Palermo Via Galileo Galilei, 
127/a, mediante consegna brevi manu (da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e/o e-
mail: segreteriasgapalermo@gmail.com e/o raccomandata a/r; o tramite  pec all’indirizzo 
sgaformazione@pec.it o c/o la sede formativa di Palermo Via Galileo Galilei, 127/a - : 
segreteriasgapalermo@gmail.com 

     La stessa deve contenere il/i moduli per il quale richiede la candidatura, i titoli posseduti e 
l’esperienza maturata; il consenso al trattamento dei dati, con allegati: C.V. in formato europeo, 
copia documento di riconoscimento valido, copia titolo di studio, copia codice fiscale; copia 
di certificato di attribuzione del numero di partita IVA (per i possessori).  

     Coloro i quali avranno inoltrato domanda nei termini e nei modi previsti dal presente Bando,  
saranno valutati per un eventuale incarico previa convocazione.  
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2.  I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con   

comprovata specializzazione;   
3. I candidati devono documentare le esperienze acquisite nell’insegnamento delle competenze di 

base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi 
sperimentali di cui all’Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003 

4. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
     - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
     - 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 di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

    - non essere sottoposto a procedimenti penali 
5. La selezione delle domande sarà effettuata a giudizio insindacabile dal Presidente  dell’S.G.A.  o 

da un’apposita commissione all’uopo nominata che terrà conto se il candidato è iscritto all’Albo 
degli Operatori della Formazione Professionale, dei precedenti rapporti di collaborazione 
instaurati con l’Ente, del titolo di studio, del Curriculum del candidato con esperienze di lavoro 
nel campo di riferimento. Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna 
graduatoria. Saranno applicate modalità e criteri per la valutazione dei requisiti, secondo 
l’acclusa scheda che è parte integrante del presente Avviso di cui all’Allegato 1; 

 
6. Avverso l’individuazione non è ammesso ricorso. 
 
7. Su richiesta dell’Ente di Formazione, l’aspirante si renderà disponibile per un eventuale      

colloquio di approfondimento con il Responsabile o con la Commissione, per verificare la  
coerenza tra i curricula presentati ed egli sarà convocato per telefono. 

 
Si precisa che: 
 
1. Valutata l’idoneità del Formatore, l’S.G.A.  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
2. L’Ente S.G.A. si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti; 
 

3. Il Presidente, nella qualità di Rappresentante legale del S.G.A., in base alle prerogative affidategli 
dalla normativa, sottoscrive la convenzione con la figura designati. Il compenso sarà regolato dai 
parametri riportati sul C.C.N.L. di categoria. 
 

4. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art.13 del Regolamento UE  2016/679 (Trattamento dei dati personali), i dati personali forniti 
dal candidato saranno raccolti presso l’S.G.A.  per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare l’S.G.A. al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Presidente dell’ S.G.A.; 
 

5. Il presente Avviso  è visionabile presso la Sede Regionale Via A. De Cosmi, 5 - Catania e presso 
la Sede Formativa di Palermo Via Galileo Galilei, 127/a e pubblicato sul sito dell’Ente 
www.sgaformazione.it ; 
 

6. Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si riserva la possibilità di integrare/modificare/sostituire il 
presente Bando in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale – 
Dipartimento  dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana e/o per 
motivi organizzativi. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’S.G.A., 
Tel/Fax:  091/6606919   
mail: segreteriasgapalermo@gmail.com        

“C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato1 
 

A. Per gli  iscritti all’Albo ad esaurimento degli operatori della Formazione Professionale iscritti al 
31/12/2008 saranno attribuiti:  punti 5   

 
B. Per gli iscritti all’elenco degli Operatori della Formazione Professionale saranno attribuiti:    punti 3 

C. Modalità e criteri per la valutazione dei titoli : 

 Personale Docente / Formatore 

TITOLO DI STUDIO* PUNTEGGIO 

Abilitazione all’insegnamento 5 punti 

Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O. 20 punti 

Laurea triennale   15 punti 

Diploma di Scuola Superiore 10 punti 

Qualifica Professionale pertinente  5 punti 

Licenza Media 3 punti 

Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato 
1 punto ogni Master/ Specializzazione post 

Laurea/Dottorato (Max 5 punti) 

Attestati di Qualifica pertinenti 1 punto ogni attestato (Max 5 punti) 

Esperienza didattica pertinente in percorsi di IeFP 1 punto per ogni anno formativo ( Max 10) 

Esperienza pratica professionale pertinente 1 punto per ogni anno (Max 10) 

Precedenti rapporti di collaborazione instaurati con 
l’Ente 

1 punti per ogni anno di servizio 
 (MAX 10 punti) 

Colloquio con Commissione esaminatrice Max 15 punti 

 
*  I punteggi attribuiti al titolo non sono cumulabili; Indicare solo il titolo di studio più alto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Allegato2 

 
 

Al “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 
          Via A. De Cosmi n. 5 

Catania  - 
95125 

     

 

Oggetto: "BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER LA    
                REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE   
               2°  e  3° anno A.S.F. 2021/2022 – Avviso_4/2021 
  

 

II/la sottoscritto/a   _______________________________________ nato /a  a__________________________ Prov (_____) 

Il _____________________________________  D.FISC._____________________________________________________ 

Residente in _____________________________  Prov (____)  Via _____________________________________________  

CAP____________________          e-mail _________________________________________________________________ 

Tel:_____________________________________   

CHIEDE 

di partecipare al Bando pubblico di selezione personale docente da impegnare nell’ A.S.F. 2021/2022 – per la 
realizzazione di percorsi formativi  di Istruzione e Formazione Professionale 

  ___° anno – Avviso_4/2021 -  da ricoprire  presso la sede formativa di Palermo  – Via Galileo Galilei n. 127/a 

 

Docenza ( indicare il/i moduli per cui si propone la candidatura); 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e 

 

 



 

 

 

DICHIARA (segnare i campi di propria competenza) 

 

   Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

  Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; 

 Aver riportato condanne penali, passate in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare quali)  

 non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo: 

 essere iscritto all'Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 1768/2020; 

 essere iscritto all'elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019; 

 non essere iscritto all'albo/elenco dei formatori di cui ai DDG n. 1768/2020 e 4292/2019; 

 di avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado; / di avere il Titolo di studio 
e/o titoli formativi pertinenti ai moduli e/o profili oggetto della candidatura; 

 di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 
medesimo; 

Dichiara altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

Si allega alla presente (segnare i campi di propria competenza): 

 

 curriculum vitae in formato europeo EUROPASS (debitamente firmato; 
 informativa Privacy ai sensi ai sensi del GDPR 2016/679; 
 copia titolo di studio; 
 copia del documento di identità e del codice fiscale; 
 copia pagina iscrizione Albo allegato al DDG n. 1 768 del 10/07/2020e ss.mm.ii; 
 copia pagina iscrizione Elenco allegato al DDG 4292/201 9; 
 copia partita I.V.A. per i possessori; 

Luogo e Data __________________  

 

         FIRMA 

 ______________________________ 

 

 


