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Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo”, 
 

 

Rende noto 

che è aperta la selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi per le 

seguenti figure professionali 

 Docenti/Tutor/Coordinatore generale Progetti Fondi 

Interprofessionali/Addetto Segreteria Didattica/  
 

nei corsi di formazione riportati nella tabella sottostante 

PIANO: IN.DI.A. (Acronimo) Id: A0221-0025 - CUP I64E22001950001 
Fondo interprofessionale FONARCOM 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE Requisiti giuridici 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali 
da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
• Requisiti professionali per l’incarico di formatore 

a) se di provenienza dal mondo del lavoro, essere in possesso di laurea o di diploma di scuola secondaria 
superiore riconosciuti dallo Stato Italiano ed aver maturato specifica esperienza professionale negli ambiti 
delle Unità Formative previste dal bando; 
b) se di provenienza da scuola, università e formazione professionale, essere in possesso di laurea o di 
diploma di scuola secondaria superiore riconosciuti dallo Stato Italiano e coerenti con l'Unità Formativa 

Corsi di formazione Ore Modalità Edizioni Tutor 

P01  
L’Innovazione Digitale nella fase 

Post Emergenza  
40 1To 1 2 

 

P02  
Il Controllo di Gestione e la 

Riorganizzazione Aziendale 
 28 A3 3 

X 

P03  
Business Adattivo: La Nuova 

Comunicazione  
 28 TJ 3 

 

P04 

Sviluppo di Competenze 

Professionali per il Controllo di 

Gestione: La Figura del Controller  

 40 1To 1 3 
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per la quale si richiede la docenza; aver maturato esperienza di insegnamento negli ambiti delle Unità 
Formative previste dal bando. 
 
TUTOR Requisiti giuridici 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali 
da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
d)essere in possesso di diploma ed aver maturato la giusta esperienza/formazione professionale in merito alle 
mansioni da svolgere per lo specifico incarico  

 
COORDINATORE GENERALE Requisiti giuridici 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali 
da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
d)essere in possesso di diploma ed aver maturato la giusta esperienza/formazione professionale in merito alle 
mansioni da svolgere per lo specifico incarico  

 

 
ADDETTO SEGRETERIA DIDATTICA Requisiti giuridici 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali 
da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare. 
d)essere in possesso di diploma ed aver maturato la giusta esperienza/formazione professionale in merito alle 
mansioni da svolgere per lo specifico incarico  

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione (come da modello allegato Allegato 2 ) 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 le ore 12,00 del 15/11/2022 allo stesso S.G.A.   Sede di Coordinamento Regionale - 

Via A. De Cosmi, 5 – Catania tramite  pec, in file formato PDF, all’indirizzo 

sgaformazione@pec.it oppure direttamente in formato cartaceo presso la sede operativa della 

segreteria di Catania, sita in Via A. De Cosmi 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 della documentazione presentata 

dal candidato. 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; 

2. Avverso l’individuazione non è ammesso ricorso 

3.  Su richiesta dell’Ente di Formazione, l’aspirante si renderà disponibile per un eventuale   
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colloquio di approfondimento con il Responsabile o con la Commissione.  

Si precisa che: 

 

1°. Valutata l’idoneità del candidato, 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 il contratto con la figura professionale oggetto del Bando. 

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 verrà pubblicato sul sito dell’Ente www.sgaformazione.it ; 

6°. Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento 

dell’incarico o di revocarlo senza preavviso per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, 

tecnico operativi e finanziari o per disposizione dell’Autorità competente che impongano la 

mancata prosecuzione dei percorsi; 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’S.G.A., 

Tel: 095/551964  

Segreteria Didattica 

Tel: 0942/683409 

mail: sgaformazione@tiscali.it; servizi@sgaformazione.it 
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Allegato 1 

Personale Docente / Formatore/Tutor 

 PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO(*)  

Laurea  15 punti 

Diploma di Scuola Superiore 10 punti 

Qualifica Professionale pertinente con il profilo 

professionale del Corso  

5 punti 

Licenza Media 3 punti 

SPECIALIZZAZIONI/ESPERIENZE  

Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato 1 punto   

Esperienza didattica pertinente (oltre quella prevista 

dal Bando) 

20 punti 

Esperienza   professionale pertinente (oltre quella 

prevista dal Bando) 

20 punti 

Colloquio con Commissione esaminatrice 20 punti   

 

 

* I punteggi attribuiti al titolo di studio non sono cumulabili; Indicare solo il titolo di studio più alto 
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C.F.P. – S. Giovanni Apostolo 

 

 

Spett. “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 

           Via A. De Cosmi n. 5 

           95125     Catania 

 

 

Allegato 2 FAC SIMILE - — Domanda di Candidatura  

 

 

Il sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a a ________________________,  

il _________________ Codice Fiscale ____________________________Residente a ____________________ _______________ 

in Via ______________________________________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________ mail: ___________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando pubblico di selezione del personale( prot. ______________________________ ) per la 

realizzazione di percorsi  nell’ambito del  (Acronimo) PIANO: IN.DI.A. (Acronimo) Id: A0221-0025 - CUP 

I64E22001950001-Fondo interprofessionale FONARCOM” per la seguente figura professionale: 

(segnare con una crocetta) 

 

 DOCENTE 

 TUTOR 

 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

 SEGRETERIA DIDATTICA 

 

In uno dei seguenti corsi: 

1) Docenza (indicare il corso per cui si propone la candidatura);  

 

2) Tutor (indicare il corso 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 

Corsi di formazione 

  L’Innovazione Digitale nella fase Post Emergenza  

  Il Controllo di Gestione e la Riorganizzazione Aziendale 

  Business Adattivo: La Nuova Comunicazione  

 Sviluppo di Competenze Professionali per il Controllo di Gestione: La Figura del Controller  

Corsi di formazione 

  Il Controllo di Gestione e la Riorganizzazione Aziendale 



 
 
 
C.F.P. – S. Giovanni Apostolo 

   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: 

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

medesimo; 

 di avere il Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti i moduli e/o profili oggetto della candidatura 

_________________________________________________________________________________________ 

 

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: 

 

 curriculum vitae in formato europeo EUROPASS; 

 copia del documento di identità; 

 

Luogo e Data __________________  

 
 
 

 

 

 

   

   FIRMA 

 

 

 ______________________________ 
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