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Repubblica ltaliana

EURO.[N.FOR.MA.
NIONE EUROPEA

FoDdo Sor.lc EuroFo

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Prot. n"220119 ASSESSORATO REG.LE DELL'ISTRUZ.
E DELLA FORMAZ. PROF.LE
Dipartimento Reg.le dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Serryizio Gestione
Viale Regione Siciliana, 33
90135 _ PALBRMO

Spett.le
Centro per I'Impiego
Via Benedetto Scillamà n.10
95041 Caltagirone - (CT)

Spett.le
Centro per I'Impiego
Via S. Metodio, S

96100 _ SIRACUSA

OGGETTO: Avviso n.8/2016 Per la Realizzazzione dei Percorsi Formativi di Qualificazione mirati
al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Progetto cofinanziato dal POR Sicilia
FSE 2014-2020 titolo *INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE" ID N. 1087

- lD Corso CSl757 - ED3TI2 "Tecnico di sviluppo software" di ore 1044, sede di
svolgimento Caltagirone

- ID Corso CSl758 - ED37l3 "Tecnico di produzione pagine web" di ore 644, sede di
svolgimento Caltagirone

- ID Corso CSl758 - ED6444 "Tecnico di produzione pagine web" di ore 644, sede di
svolgimento Siracusa

- ID Corso CSl759 - ED3TI4 "Disegnatore progettista con sistemi CAD" di ore 1044,
sede di svolgimento Caltagirone

- ID Corso CSl760 - ED3TI5 "Tecnico informatico" di ore 644, sede di svolgimento
Caltagirone

Invio Bando Pubblico per Selezione Risorse Umane Esterne "DOCENTI"

In allegato si trasmette, per ogni effetto di legge, il Bando di Reclutamento delle Risorse Umane
esterne DOCENTI per il progetto in oggetto non senza precisare che lo stesso in data odierna
verrà inviato al Dipartimento dell'lstruzione e Formazione Professionale e che sarà altresì pub-
blicato nella bacheca della sede nonché sul sito dello scrivente Ente, www.euroinforma.it.

Distinti saluti.
Caltagirone, l\ 08 I 04/2019
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EURO.IN.FOR.MA. E
UNIONE EUROPL\

IiDdo Sociale Europ.o

AS SOCIAZIONE CUITURALE

Avviso N. 8/2016 per la realizzozione di percorsi formotivi di qualificozione miroti ol rofforzomento
dell'occupobilità in Sicilia - PO FSE Sicilio 2074 -2020 Progetto cofinanziato dol POR SlClLlA FSE 2074-2020

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale con sede in Caltagirone via Giorgio Arcoleo,50
in attuazione all'Avviso 812016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al raffozamento
dell'occupabilità in Sicilia - PO FSE Sicilia 2014-2020 - Progetto cofinanziato dal POR SlClLlA FSE2014-2020

VISTO
il DDG n. 2895 del 13/06/2016 che approva l'avviso pubblico n. 812016 per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma Operativo della Regione Sicilia Fondo
Sociale Eu ropeo 201 4 12020',
il DDG n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e didattica deiformatorr;
ll DDG n. 4228 del 01/08/2014 e seguenti di aggiornamento dell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione
professionale;
il DDG n. 169 del 2310112017, che approva la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento, in cui EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale ha avuto approvate n. 5 proposte e riportate
nell'Allegato 1 del DDG suddetto;
l'Art. 5 del Patto d'integrità tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale e
l'ente E URO. I N.FOR.MA. Associazio ne Cu lturale
la Nota Prot. n. 1822 del 1110112017 dell'Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell'lstruzione e della Formazione Professionale;
Visto l'art 12.1 - Riduzione del Contributo - dell'avviso 8/2016 - Mancata esperienza professionale del personale
docente. Nel caso in cui venga utilizzato personale docente le cui competenze professionali non siano coerenti con le
materie oggetto di formazione, le ore realizzale non verranno riconosciute

CONS!DERATO
formative delle proposte progettuali ammesse a finanziamento nella
2310112017, mediante il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica
necessario per I'erogazione del servizio formativo di cui alla Tabella

1 riportata
PROVINCIA CATANIA TABELLA 1

N ]ITTA'CORSO PROGETTO ID CORSO ID EDIZIONE TITOLO CORSO
Durata

(ore)

1 ]ALTAGIRONE nformatica e sviluppo locale c sl 757 ED3712 'ecnico di sviluppo software
10M

I ]ALTAGIRONE nformatica e sviluppo locale cs1758 ED37'13 ecnico di produzione pagine web
544

Che è tenuto a gestire in proprio le attività
graduatoria definitiva di cui al DDG 169 del
di selezione del personale non in organico

BANDO PUBBLICO PER IL
DOCENTE DA IMPIEGARE

PROVINCE DI

RECLUTAMENTO D E LPERSONALE
NEI PROGETTI RICADENTI NELLE
GATANIA E SIRACUSA

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO,50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 12318
Tel./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V.A. 03281940878



]ALTAGIRONE nformatica e sviluppo locale csl 759 ED371 4 )isegnatore progettista con sistemi CAD
1044

4 )ALTAGIRONE nformatica e sviluppo locale cs1 760 ED371 5 lecnico informatico
644

]ITTA'CORSO PROGETTO ID CORSO ID EDIZIONE TITOLO CORSO
)URATA
ore)

( ìIRACUSA nformatica e sviluppo locale cs1758 ED6444 'ecnico di produzione pagine web
6M



Che questo Ente, in attuazione a quanto previsto dal citato Avviso n. 812016 pet la reahzzazione di percorsi formativi
di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma Operativo della Regione Siciliana
Fondo Sociale Éuropeo 201412020, approvato con DDG. N. 2895 del 13/06/2016 dell'Assessorato Regionale
dell'lstruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale, è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalI'ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEL BENERICIARIO del
suddetto Awiso e precisamente: d) gestire in proprio (attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione
professionale individuale) le attività previste nella proposta progettuale [...1, m) pubblicizzare, attraverso procedure di
trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste
dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, p) assicurare I'utilizzo di personale adeguato
nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della
proposta progettuale e della progettazione esecutiva [...]; q) selezionare I'eventuale personale dipendente aggiuntivo
a quello di cui si dispone in organico prìoritariamente dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale n .2411976;

TENUTO CONTO
Che questo Ente ha la necessità di reclutare personale da impegnare nei percorsi approvati e finanziati nell'ambito
dell'Awiso pubblico n. 8/2016 per la rcalizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - Programma Operativo della Regione Sicilia Fondo Sociale Eurcpeo 201412020 - pubblicato
con DDG 2895 del 13/06/2016

EMANA
llpresente bando per I'individuazione di personale docente esterno, con specifica esperienza didattica e professionale,
da impegnare nei percorsi approvati e finanziati nell'ambito dell'Awiso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi
formativi di qualifjcazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma Operativo della Regione
Sicilia Fondo Sociale Europeo 201412020 - pubblicato con DDG 2895 del 13/06/2016, già identificati nellatabella 1,
così regolamentato:

ARTICOLO 1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenènza;
- Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due anni di

reclusione per delitto non colposo

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso una p.a. per
persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'art. '127, p(imo comma, lettera d),
posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
Repubblica 10 Gennaio 1957 n. 3;

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste
dal medesimo.

ARTICOLO 2. POSIZIONI DISPONIBILI
E indetta una selezione pubblica per I'assunzione con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL FP ultimo
vigente e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla vigente normativa, del
personale da impegnare pèr la realizzazione dei percorsi formativa di cui alla tabella 1.

n elle
della



L'elenco dell'organico docenti richiesto e/o dei moduli, presenti nelle successive tabelle 2, 2A,28, 2C e 2D è
consultabile anche sul sito dell'Ente all'indirizzo www.e_q1o111fq1ma,i! dal quale puo scaricarsi la modulistica per
la partecipazione al bando.
EURO.IN.FORMA. Associazione culturale nel rispetto della qualità formativa proposta per il personale docente,
ammetterà al colloquio esclusivamente i partecipanti con i requisiti minimi relativi all'esperienza didattica e
professionale le cui competenze professionali siano coerenti con le materie oggetto di formazione, ai sensi dell'art.
12.1 lettera iii e lettera vii dell'avviso 8/20'16 come previsto dalDDG 966 del 1910312013.
Pertanto, gli aspiranti candidati DOCENTI, al momento della presentazione della domanda, dovranno:

. dimostrare gli anni di comprovata esperienza didattica e professionale per i moduli meglio indicati nella
Tabella 2,2A,28,2Ce2D possedere certificate competenze didattico-professionali adeguate e coerenti con
i moduli formativi per i quali sicandideranno.

EURO.lN.FORMA.Associazioneculturale si impegna, a parità di valori, altresì, ad osservare I'obbligo di ricorrere
prioritariamente al personale inserito nell'Albo deiformatoridicuialla Legge Regionale n.24 del 1976.
I moduli formativi oggetto di docenza, per singola edizione, sono i seguenti:

PERSONALE DOCENTE TABELLA 2

TABELLA 2 PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE lD 1087 - Tecnico di sviluppo software 1D3712 sede Caltaqirone

N Titolo del Modulo Ore

Esperienza

Didattica

richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profi lo Professionale Richiesto

Titolo di studio

richiesto
Fascia

1 Architettura degli elaborati e sistemi operative 20 0 anni 0 anni Laurea

2 La logica matematica degli elaboratori 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

3 Ambienti di sviluppo:tecniche di installaz. e config.ne 50 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

4 lnglese 25 0 anni 0 anni Laurea

5 lntroduzione alla programmazione 30 10 anni 1 0 anni Laurea A

o Risoluzione di problem: gli algoritmi e tecniche risol. Stand 35 10 anni 10 anni Laurea A

7 Dalla soluz. Del problema alla def.ne specifìche software 50 0 anni 0 anni Laurea

8 Programmazione:l linguaggi imperative 45 1 0 anni 10 anni Laurea A
o Laboratorio di programmazione 50 10 anni 10 anni Laurea A

10 Programmazione: i linguaggi web oriented 50 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

11
Laboratorio di programmazione ll

50 1 0 anni 1 0 anni
Laurea A

12 ll database: come si crea e come si qestisce 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
13 Programmazione lllsviluppo di applicazioni per database 55 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

14 Laboratorio di programmazione lV 60 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
15 Ciclo di vita del software:dall' analisi allo sviluppo, dal

collaudo alla manutenzione
55 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

16 Stesura della documentazione tecnica del software
tecniche redazionali

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

17 Legislazione in materiai informatica 25 0 anni 0 anni Laurea a

18 Project work 100 '10 anni '10 anni Laurea A
19 lnglese tecnico 30 0 anni 0 anni Laurea



IU lqiene e sicurezza sul luoqo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea

21 Alfabetizzazione informatica 3t 0 anni 0 anni Laurea n



PERSONALE DOCENTE TABELLA
2A

PROGIITTO:INFORMATICA E SVII-LIPPO t.OCAt-ll ID 1087 Tecnico di produzionc pagine web lD37l3 Sede di Caltagirone

N Modulo Ore

Esperienza

Didattica

richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profilo

litoo di

;tudio

Fascia

1 Architettura degli elaborate e sistemi operativi 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

2 Reti di calcolatori :architetture e protocolli 15 10 anni 1 0 anni Laurea A

Scelta installazione e confi gurazione

dell'ambiente di sviluppo
20 1 0 anni 1 0 anni

Laurea A

4 Laboratorio per la gestione dell'ambiente di sviluppo 25 10 anni 1 0 anni Laurea A
6 Lingua inglese 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

b Tecniche per l'inseri,emto e la forattazione di contenuti

testuali in pagine web statiche

t) 1 0 anni 1 0 anni Laurea

7 Tecniche per la creazione e I' inserimento di elementi
grafici in pagine web statici

15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

8 Tecniche per il controllo della funzionalità 20 1 0 anni 10 anni Laurea A
o Pubblicazione delle pagine web sul dominio, manutenzione

delle pagine esistenti

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

10 Laboratorio di qestione paqine web statiche 30 1 0 anni 10 anni Laurea A

11 Le pagine web 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

12 lnglese tecnico 25 10 anni 1 0 anni Laurea A

13 Fondamenti di proqrammazione di basi di dati e di SQL 30 1 0 anni '10 anni Laurea

14 Tecniche per la creazione di elementi interattivi pag Web 20 0 anni 1 0 anni Laurea

15 Tecniche per l' inserimento di oggetti multimediali '15
1 0 anni 10 anni Laurea A

16 Tecniche per l' interfacciamento con le basi di dati 25 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

17 Tecniche per il controllo della funzionalitàe la gestione

della sicurezza informatica

20 0 anni 0 anni Laurea U

18 Gestione di pagine web dinamiche:profile applicativi 30 10 anni 1 0 anni Laurea A

19 Legislazione in material di privacye commercio elettronico I 0 anni 0 anni Laurea C

20 Nozioni di base sul web marketing e come esso influenza

la produzione di pagine web

16 1 0 anni 10 anni Laurea

21 Stesura della documentaione tecnico:tecniche redazionali 10 1 0 anni 10 anni Laurea A

22 Project work 70 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

23 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 annr 0 anni Laurea

24 A,lf ab elizzazione i n fo rm ati ca JI 1 0 anni 1 0 anni Laurea A



TABELLA 2B PERSONALE DOCENTE

PROGF,TI'():INFOIì.\lAl'l(',\ L, SYll,trPI'O LO('.\l.L ll) l0ll7 -'l'ecnico tli produzionc paginc u'ch ID6.l.l-l Sedc tli SIR,\(ltÌSÀ

N

Modulo

Òro
Esperienza

Didattica

richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profilo Professionale Richiesto

l'itolo distudio
ichiesto

Fascia

1 Architeftura deqli elaborate e sistemi operativi 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

2 Reti di calcolatori :architetture e protocolli 15 10 anni 10 anni Laurea A

Scelta installazione e confìgurazione

dell'ambiente di sviluppo
20 1 0 anni 10 anni

Laurea A

4 Laboratorio per la gestione dell'ambiente di sviluppo 25 1 0 anni 10 anni Laurea A
EJ Linqua inqlese 20 10 anni 1 0 anni Laurea A

6 Tecniche per l'inseri,emto e la forattazione di contenuti

testuali in pagine web statiche

IJ 1 0 anni 10 anni Laurea A

7 Tecniche per la creazione e l' inserimento di elementi
grafìci in pagine web statici

15 1 0 anni 10 anni Laurea

R Tecniche per il controllo della funzionalità 20 10 anni 10 anni Laurea A
o Pubblicazione delle pagine web sul dominio, manutenzione

delle pagine esistenti

20 10 anni 1 0 anni Laurea

'10 Laboratorio di qestione paqine web statiche 30 10 anni 1 0 anni Laurea

11 Le pagine web 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

12 Inglese tecnico )4 10 anni 1 0 anni Laurea A

13 Fondamenti di proqrammazione di basi di dati e di SQL 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

14 Tecniche per la creazione di elementi interattivi pag Web 20 0 anni 10 anni Laurea

15 Tecniche per l' inserimento di oqqetti multimediali 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
'16 Tecniche per l' interfacciamento con le basi di dati 10 anni 1 0 anni Laurea A

17 Tecniche per il controllo della funzionalitàe la gestione

della sicurezza informatica

20 0 anni 0 anni Laurea C

.,{a
IU Gestione di pagine web dinamiche:profile applicativi 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

19 Legislazione in material di privacye commercio elettronico I 0 anni 0 anni Laurea

20 Nozioni di base sul web marketing e come esso influenza

la produzione di pagine web

16 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

21 Stesura della documentaione tecnico:tecniche redazionali '10 '10 anni 1 0 anni Laurea A

22 Project work 70 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
aa lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea

24 Allab elizzazione i n f o rm a ti c a 1 0 anni '10 anni Laurea A



TABELLA 2C PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INF0RMATICA E SVILUPPO LOCALE lD 1087 - Disesnatore prooettista con sistemiCAD sede Caltaqirone

N Titolo del Modulo Ore

Esperienza

Didattica

richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profìlo Professionale Richiesto

Titolo di stuciio

richiesto
Fascia

1 lntroduzione alla proqettazione 15 0 anni 0 anni Laurea a

2 Tecniche di progettazione 30 0 anni 0 anni Laurea U

3 Tecniche di diseqno 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

4 Tecnoloqia dei materiali 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
q Legisiazione tecnica 20 0 anni 0 anni Laurea

6 lnhoduzione al CAD 30 10 anni 1 0 anni Laurea A

7 Laboratorio di proqettazione e studio di fattibilità 55 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

B lecniche di analisi di fattibilità 40 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

9 Laboratorio di diseqno tecnico 20 1 0 anni 10 annl Laurea A

10 lnglese 20 0 anni 0 anni Laurea

11
Progettazione CAD

35 0 anni 0 anni
Laurea a

12 Tecniche di modellazione 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

3 Tecniche di rendering 20 1 0 anni 10 anni Laurea A

14 Tecniche di animazione virtuale JU 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

15 Laboratorio applicativo:idea e sviluppo 60 10 anni 1 0 anni Laurea A

16 Laboratorio di disegno CAD 40 0 anni 0 anni Laurea (.

17 lnglese tecnico 30 0 anni 0 anni Laurea

18 Tecniche di stampa 20 1 0 anni 10 anni Laurea A

19 lnformatica applicate IU 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

20 Metodi e tecniche di presetazione dei progetti 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

21 Laboratorio di presentazione 35 1 0 anni '10 anni Laurea A

22 Tecniche redazionali della document. tecnico-lnformativa 20 '10 anni 1 0 anni Laurea A

23 Laboratorio di progettazione di oggetti industriali: dal

disegno al progetto 3D

20 10 anni 1 0 anni Laurea A

24 Laboratorio di progettazione di oggetti artigianali: dal
disegno al progetto 3D

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

25 Project work 100 1 0 anni 10 anni Laurea A

lo lgiene e sicurezza 12 10 anni 1 0 annr Laurea A

27 Alfabetizzazione informatica 32 1 0 anni 10 anni Laurea A

28 Tecniche di stampa 3D 20 '10 anni 10 anni Laurea A



IABELLA 2D PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE lD 1087 - Tecnico informatico lD 3715

N Modulo 0re
Esperienza

Didattica

richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profilo Professionale Richiesto

litolo di studio
'ichiesto

Fascia

1 Architettura degli eleboratori e 25 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

2 Tecniche per l' installazione e la
configurazione del Sistema operativo

20 0 anni 0 anni Laurea

.) Metodologie per garantire la
sicurezza del sistema

20 10 anni 1 0 anni
Laurea I

4 Ricerca documentazione tecnica e driver

specifìci dei dispositivi

30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

E Reti di calcolatori:architetture e protocolli 30 '10 anni 1 0 anni Laurea A

6 Configurazione dei component per la

connesione in rete di dispositive elettronici

30 10 anni 1 0 anni Laurea

7 Metodologie per garantire la sicurezza nella

connessione di dispositive in rete

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

Ò Laboratorio di installazione e confiqurazione 38 1 0 anni 1 0 anni Laurea

9 Lingua inglese 25 10 anni 1 0 anni Laurea A

10 Skumenti per la diagnosi del

malfunzionamento e procedure per la

30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

11 Visualizzazione dell'obsolescenza dei

dispositivi eletronici e del software e scelta

degli aggiornamenti/sostituzioni da

^{{^+1,,^.^

25 1 0 anni 10 anni Laurea

12 Supporto e assistenza tecnica 25 1 0 anni 0 anni Laurea A

13 Project work 80 1 0 anni 0 anni Laurea A

14 Soluzioni informatiche per l'automazione di 30 1 0 anni 0 anni Laurea

15 Modellazione di documenti 22 1 0 anni 0 anni Laurea

16 lnqlese tecnico 30 1 0 anni 0 anni Laurea A

17 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea

18 Alfabetizzazione informatica 32 0 anni 0 anni Laurea



ARTICOLO 3. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PT]NTEGGIO
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza, sarà effettuata, da una Commissione
nominata dall'Ente, tramite comparazione delle schede previste dal bando e presentate dal candidato, dei Curriculum vitae
pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione e lo svolgimento di un
colloquio:

CRI TERI PUNTEGG IO REC LTITA M En.TO PE RSONA LE DOC ENTE

CRITERIO
TITOLI PUNTEGG

to
ìI/f A §EIÙIrl

ULTERIORI SPECIFICHE

A - TITOLI DI
STUDIO E
PORMATTVI (r
TITOLI NON
SONO
CUMULABILI:
IL POSSESSO
DI UNA
ESCLUDE
L'ALTRA

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica inerente la tipologia del profilo
professionale

20

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica con voto da 106 a I l0 J

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica con voto I l0 e lode 5

Altri titoli coerenti con I'area disciplinare di riferimento
dei moduli didattici per i quali si presenta la candidatura 5 max

Corsi di specializzazione, alta
formazione, di perfezionamento post-
laurea, certifi cazione lingue, Master
Universitari e non universitari

Totale punteggio A Max 30

Bl-
ESPERIENZA
DIDATTICA (i
punti sono
cumulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni l0 I punti per ogni anno di esperienza

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione oltre l0 anni l0 max I punti per ogni anno di esperienza

B2-
ESPERIENZA
PROFESSIONA
LE

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a 10 anni

l0 I punti per ogni anno di esperienza

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di l-ormazione oltre l0 anni

l0 max 1 punti per ogni anno di esperienza

Totale punteggio B (Bl+82) Max rl0

C-
ISCRIZIONE

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R. 613,1976 n. 24

5

Totale punteggio C 5

D
ESPERIENZA
PREGRESSA

Esperienza professionale pregressa con
EURO.IN.FOR.MA. 5

Totale punteggio D 5



E-
coLLoQUro

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e profilo
professionale e il campo di attività richiesto

20

Totale punteggio E 20

TOTALE PUNTEG IO (A+B+C+D+E) r00



ll colloquio individuale mira a valutare.
- Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore, capacita e ricchezza di espressione verbale e non

verbale , proattività e disponibilità al dialogo;

- Attitudini relazionali: Collaborazione, capacita di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel gruppo di
lavoro, flessibilità;

- Affidabilità: Costanza, precisone, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadership aziendale;

- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione, pro positività,
sicwezza in se stessi e nel lavoro;

- Motivazione: lnteresse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto alla società, propensione
all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

ARTICOLO 4. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da EURO.IN.FOR.MA. Associazione Cutturale che
procederà con successivo e specifico atto, alla nomina di una commissione al fine di dare seguito alle procedure di
selezione.
Saranno valutati solamente i titoli afferenti Ia tipologia dell'intervento, a parità di punteggio precede il candidato con
minore età anagrafica.

ARTICOLO 5. CANDIDATURA E CONDIZION!

5.1 Personale Docente. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente per I'area docenza.
5.2 Gli aspiranti candidati appartenenti all'Albo Regionale degli operatori della Formazione Professionale di cui alla
L.R. 6 marzo 1976 n. 24 dovranno candidarsr esclusivamente per la propria area funzionale e profilo di
appartenenza riscontrabile dall'ultimo allegato al DDG di aggiornamento degli ammessi all'albo suddetto, pena
l'esclusione del candidato dalla selezione.

Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli e in piu corsi/edizioni anche di città diverse.
EURO.!N.FOR.MA. Associazione Culturale, considerata la contemporaneità dei corsi negli stessi orari, potrà
decidere, a suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati risultati idonei.
lnoltre, i candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente bando, verranno esclusi dal colloquio e
quindi dalla selezione in quanto non idonei. Tali caratteristiche saranno oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge,
dalla quale, qualora venga rilevata la non veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di controlli da parte dell'Autorità di
gestione, determinando una decurtazione ai sensi dell'art 12 lettera vii dell'awiso 812016, l'ente si rivarrà, per
l'eventuale decurtazione, sul soggetto che ha fatto dichiarazione mendace.

ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Modulistica istanza di partecipazione. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre,
pena inammissibilità:
. specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente I'Allegato A, scaricabile dal sito

Www. eurgi nfcrma. it pena l'i nam missibi lità del l' ista nza;



. dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo "EUROPASS", scaricabile da internet, pena
I'inammissibilità, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio. Al
curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno;

. autocertificazione, utilizzando esclusivamente I'Allegato B scarìcabile dal sito www.euroinforma.it corredata da
copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fascale, pena l'inammissibilità dell'istanza.

6.2 Termini e modalità di presentazione istanze. Fermo restando quanto specificato al successivo punto 6.5 del
medesimo articolo, la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ed in conformità al modello
allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, corredata dalla
documentazione sopracitata, dovrà essere indirizzala a EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale via
Giorgio Arcoleo, 50 95041 Caltagirone e dovrà pervenire, pena l'inammissibilità, entro le ore12:00 del
giorno '1 3. 04. 2 0 1 9 esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo euroinforma@leoalmail.it, tramite posta elettronica,
tramite consegna a mano nella sede dell'Ente dal lunedì al venerdì dale ore I alle ore 13 recante
nell'oggetto la seguente dicitura: "NOME E COGNOME domanda di partecipazione selezione Awiso 8/2016
Provincia Catania o provincia di Siracusa". lfile allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere tn
formato PDF ed in un unico file rinominato NOME E COGNOME domanda di partecipazione selezione
Awiso 8/20'16 Provincia Catania o orovincia di Siracusa L'invio della domanda potrà awenire anche tramite
PEC non personale. Atal riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna;

- brevi manu in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura 'CONTIENE DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
SELEZION E Awiso 8/201 6 Pro vincia di Cat an ìa o provincial di Siracusa" , indirizzala a a
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale via Giorgio Arcoleo, 50 95041
Caltagirone

6.3 Responsabilità istanze fuori termine. L'entè declina qualsiasi responsabilatà per le istanze pervenute oltre il
termine indicato dall'Avviso o inviate in maniera difforme a quanto stabilito all'art 6.2. Il rispetto del termine di
presentazione delle domande consegnate brevi manu sarà accertata dall'Ente mediante apposizione sulle stesse del
timbro recante la data di acquisizione. L'apertura al pubblico degli uffici è prevista dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
ll rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. awerrà mediante verifica della data e
dell'orario di ricezione risultante dal server.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail non pec, raccomandata ecc.) o presentate oltre la
data di scadenza.
La mancanza di uno solo di questa elementi determinerà l'insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla
selezione.

6.4 Trattamento dei dati personali. Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto
l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall'art. 4 comma 1 lettera d)
del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. ln
mancanza di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.

6.5 Facoltà dell'ente. Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell'organico richiesto, o a seguito di
dimissioni o rinunce volontarie, l'ente riaprirà il bando per l'assegnazione dell'incarico.
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale si riserva dì non affidare l'incarico, anche in presenza di
personale idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica
e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel
rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale.



6.6 Colloqui. Le date dei colloqui di selezione saranno pubblìcati successivamente sul sito dell'ente al seguente
indirizzo www.euroinforma.it alla scadenza del Bando di selezione. L'eventuale assenza nella qiornata del colloquio da
parte del candidato corrispondèrà a rinuncaa alla selezione.

ARTICOLO 7. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale può disporre, in ognì momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando o revocare il presente bando o parte di esso, per soprawenute disposizioni da
parte del competente Ente finanziatore.
Non saranno ritenute valide le domande:

- non formalizzate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito o presso la sede di
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale

- non corredate dalla documentazione richiesta,
- non debitamente firmate;
- non debitamente compilate;
- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinaria, posta, corriere, ecc.)o fuori termine;
- curriculum non in formato europeo EUROPASS, datato e firmato;
- allegati in formato PDF illeggibili e/o incompleti.

ARTICOLO 8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ll punteggio riportato dal candidato, di per sé, non produrrà l'assegnazione automatica dell'incarico. lnfatti,
l'assegnazione dell'incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza
dell'esistenza di esigenza da parte dell'ente delle figure indicate nel presente avviso, dopo l'espletamento di tutte le
procedure impartite dalla Regione Siciliana come specificato in premessa e secondo il DDG 2895 del 13/06/2016.
ln presenza di candidati a parità di punteggio, verrà data priorità ai candidati iscritti all'Albo degli operatori della
Formazione Professionale di cui alla L.R. 61311976 n. 24.
Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'ente www.euroinforma.it nella bacheca della
sede legale dell'Ente e trasmessi sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazione Professionale
e presso iServizi CPI Territoriali. La pubblicazione ha valore di notifica ed awerso la graduatoria è ammesso ricorso
entro 2 giorni dalla pubblicazione della stessa. Pubblicate le graduatorie definitive e previa notifica del decreto di
finanziamento da parte del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazione Professionale, si procederà al
conferimento dell'incarico in funzione delle esigenze di utilizzo ed in prossimità dell'espletamento dello stesso.

ARTICOLO 9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto nel quale sarà
specificato il costo lordo orario e la regolamentazione complessiva dell'intera prestazione.
Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l'incarico rivestito, la posizione assicurativa
dell rncaricato. la tipologia del servrzro.
I contratti di natura subordinata a tempo determinato, saranno stipulati a condizione di apposita deroga, da parte delle
OO.SS. alla limitazione delle assunzioni a tempo determinalo del 20yo sul personale assunto a tempo indeterminato,
diversamente si procederà a stipulare contratti di prestazione professionale individuale.
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmenle alla
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere
incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della
predetta autorizzazione.
L'ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura in possesso dei
requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva di assegnare anche incarichi



parziali, attribuendo solo una parte del monte ore del modulo.

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo '196 del 30.06.2003 a EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale si impegna al
trattamento deì dati personali dichiarati soloperfini istituzionalie necessari per lagestione giuridica del presente
bando.

ARTICOLO 1,I. CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente (yademecum per l'Attuazione degli interventi che
prevedono I'adozione di unità di costo standard - UCS; Vademecum per I'attuazione del PO S/C/L/A FSE 2007-2013
versione 4 del 23.6.2012; DDG 5021 DEL 6h1/2013 del Servizio Gestione del Dipaftimento Regionale dell'istruzione e
Formazione Professionale: CCNL Formazione Professionale; circolari, comunicati e disposizioni attuative e s.m. i.... .).
ll personale selezionalo sarà tenuto a:

- garantire lo svolgimenlo delle attività necessarie alla realizzazione delle attività, nonché il raggiungimento degli
obiettivi, in coerenza con il progetto approvato;

- predisporre materiale didattico da fornire agli allievi (slides, dispensè, ... .);

- partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promossi dalla direzione;
- partecipare alla riunione finale, preliminare agli esami di qualifica, linalizzata alla valutazione delle competenze

acquisite da ciascun allievo;
- compilare la modulistica predisposta dall'Ente per il monitoraggio, la valutazione e la gestione contabile

amministrativa dell attivìtà
ll Formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto dei contenuti dei moduli formativi, conformando
altresì Ia propria azione formativa all'impianto progettuale elaborato dall'ente.
ln particolare il formatore ha il compito di:

- partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato
da ll'ente;

- consegnare all'ente l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la
pubblicazione nel sito internet dedicato;

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito
con l'ente,

- compilare online nella piattaforma dedicata per le parti di propria competenza nell'apposita area dedicata alla
gestione del progetto;

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmata;
- documenlare l'attuazione dell'attività di formazione tramite appositi registri e report;
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti rìchiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i

compresi eventuali questionari proposti.
Le funzioni qenerali da tutti oli altri profili relativi a compiti e mansioni sono descritte nell'alleqato 1 1 del CCNL 201 1 -13.

ARTICOLO 1 2. ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa infine che:
. La ricerca ativata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903177 e L. 125191\.. Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l'incarico sarà contattato

direttamente dall'Ente tramite i recapitiforniti dagli stessi,. Gli incarichi saranno stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente del CCNL della formazione
professionale o con contratti di prestazione professionale (per ititolari di partita IVA e/o per gli iscritti in albi
professionali e secondo le vigenti normative)

' L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi otganizzalivi, tecnico operativi e finanziari e/o che



. impongano la mancata attivazione o l'annullamento del progetto o parte di esso.

. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora si ravvisi la volontà di non
avvalersi della specifica figura, conformemente, comunque a quanto previsto dal progetto esecutivo e nel
rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo progetto;

. L'Ente, con propri mezzi e modalità, puo procedere alla verifica dei requisiti professionali e delle reali
competenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle mansioni che si intendono
assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria candidatura.

. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), idati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l'Ente per le finalità progettuali, per consentire il corretto svolgimento delle
attività previste dalle leggi nell'ambito delle quali il progetto è approvato e degli adempimenti
amministrativi previsti dalle norme vigenti e potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll candidato dovrà pertanto autorizzarne espressamente
il trattamento.

ARTICOLO 1 3. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

ll presente bando, con irelativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al seguente
indirizzo www.euroinforma.it presso iCentri per I'lmpiego territorialmente competenti e verrà inoltre inviato al Dipartimento
dell'lstruzione e della Formazione Professionale per la pubblicazione nella sezione di competenza.

PER ULTERIORI INFORMAZION! RIVOLGERSI A:

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale via Giorgio Arcoleo,50 95041 Caltagirone dal

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 1e1.093331766 - fax 093321360 - mobile 3386309583 - e-mail
eu ro. informa@katamai l. com

Caltagirone, 08.04.2019
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UNIONE EUROPEA

Fondo S€ialc EuoFo

Illla sottoscritto/a
il Stato

residente in

Telefono

AS SOCIAZIONE CULTURALE

natola a

Codice fiscale

Prov CAP via/Piazza

e-rnail

CHIEDE

conferimento dell'incarico di "Docente"

Ét
Fondo Socide Europeo

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95041CALTAGIRONE

Allegato A

Istanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell'ambito
dell'Avviso n.8/2016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati alrafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - progetto cotìnanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E
SVILUPPO LOCALE Id IO87

CORSO: - Disegnatore progettista con sistemi CAD 1D3714 seOe Caltagirone

()

per i seguenti moduli:

n.

Telefono mobile

Di partecipare alla selezione per il

PERSONALE DOCENTE

O:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE lD 1087 - con sistemi CADlD3714 sede Cal
Profìlo Professionale Richiesto

Fascia

Tecniche di progetiazione

Laboratorio dr proqettazione e studio di fattibilità

ecniche di analisi di fattibilità

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO, 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 12318

Tet./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V'A.03281940878

w

,hw



10 lnglese 20 0 anni 0 anni Laurea

11
Progettazione CAD

35 0 anni 0 anni
Laurea U

12 Tecniche di modellazione 20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
Tecniche di rendering 20 1 0 anni 10 anni Laurea A

14 Tecniche di animazione virtuale 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
15 Laboratorio applicativo:idea e sviluppo 60 10 anni 1 0 anni Laurea A

16 Laboratorio di disegno CAD 40 0 anni 0 anni Laurea

17 lnglese tecnico 30 0 anni 0 anni Laurea

18 Tecniche di stampa 20 1 0 anni '10 anni Laurea A
19 lnformatica applicate 20 10 ann 1 0 anni Laurea
20 Metodi e tecniche di presetazione dei proqetti 20 '10 ann 1 0 anni Laurea
21 Laboratorio di presentazione 10 ann 1 0 anni Laurea A
22 Tecniche redazionali della document. tecnico-lnformativa tv 10 anni 10 anni Laurea
IJ Laboratorio di progettazione di oggetti industriali: dal

disegno al progetto 3D

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea

24 Laboratorio di progettazione di oggetti artigianali: dal

disegno al progetto 3D

20 10 anni 1 0 anni Laurea A

25 Project work 100 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

26 lgiene e sicurezza 12 10 anni 10 anni Laurea A
27 Alfabetizzazione informatica 32 10 anni 1 0 anni Laurea

28 Tecniche di stampa 3D 20 '10 anni '10 anni Laurea

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo dei formatori di cui all'art.l4 L.R. n- 24/76 dal
- Di non esservi iscritto
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appàrtenenza;
- Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due anni

di reclusione per delitto non colposo
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso

una p.a. per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'aft. l27,primo comma, lettera

d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica l0 Gennaio 1957 n.3;

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenzae di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo.

- Inoltre. alla presente allega:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità



- Copia del codice fiscale
- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
- Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertifrcazione ai sensi

dell' art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 19612003
- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Altro

Lì
II RICHIEDENTE

(soTToscRITTA Ar SENSI DELL',ART. 38 DEL D.p.R. N.445 DBL28.12.2000)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.13 del D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003)Illla
sottoscrittola autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al
progetto in oggetto



ffi
Repubbli@ ltaliana

EURO.IN.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Spett.le

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50
95041 CALTAGIRONE

Allegato A

Istanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da
impiegare nell'ambito dell'Avviso n.812016 per la realizzazione dei percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforuamento dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal
PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE Id 1087

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB ID 3713 Sede di Caltagirone

Stato
natolaa

Prov CAP

UNIONE EUROPEA
fondo SGialc EuroFo

^t
Fondo SGialc EuroFow@ùbM

Illla sottoscrittola
() il

residente in
n.

Telefono

Codice fiscale

via/Piazza

Telefono mobile e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di "Docente" per i
seguenti moduli:

PERSONALE DOCENTE TABELLA
2A

)ROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE ID 1087 - Tecnico di produzione pagine rveb ID37l3 Sede di Caltagirone

N Modulo Ore

Esperienza

Didattica
richiesta

Esperienza
Professionale

richiesta

Profilo

I-itoo di

;tudio

Fascia

1 Architettura deg!i elaborate e sistemi operativi 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

2 Reti di calcolatori :architetture e protocolli 15 10 anni 1 0 anni Laurea A

J
Scelta installazione e confi gurazione

dell'ambiente di sviluooo
20 10 anni 1 0 anni

Laurea A

t+ Laboratorio per la gestione dell'ambiente di sviluppo 25 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

5 Linqua inqlese 1n 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

6 Tecniche per l'inseri,emto e la forattazione di contenuti

testuali in pagine web statiche

15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO' 50 - 95041 CALTAGIRONE (CT)
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7 Tecniche per la creazione e l' inserimento di elementi
grafici in pagine web statici

15 10 anni 1 0 anni Laurea A

B Tecniche per il controllo della funzionalità IU 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
q Pubblicazione delle pagine web sul dominio, manutenzione

delle pagine esistenti

20 1 0 anni '10 anni Laurea A

10 Laboratorio di qestione paqine web statiche 30 1 0 anni '10 anni Laurea A

11 Le paqine web 15 10 anni 1 0 anni Laurea A

12 lnqlese tecnico 25 10 ann 1 0 anni Laurea A

IJ Fondamenti di proqrammazione di basi di dati e di SQL 30 10 ann 1 0 anni Laurea A

14 Tecniche per la creazione di elementi interattivi pag Web 20 0 anni 1 0 anni Laurea A

15 Tecniche per l' inserimento di oggetti multimediali '15 10 anni '10 anni Laurea A
'16 Tecniche per l' interfacciamento con le basi di dati 25 1 0 anni I 0 anni Laurea A

17 Tecniche per il controllo della funzionalitàe la gestione

della sicurezza informatica
20 0 anni 0 anni Laurea C

to Gestione di pagine web dinamiche:profile applicativi 30 10 anni 1 0 anni Laurea

19 Leqislazione in material di privacye commercio elettronico o 0 anni 0 anni Laurea a

20 Nozioni di base sul web marketing e come esso influenza
la produzione di pagine web

16 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

21 Stesura della documentaione tecnico:tecniche redazionali 10 1 0 anni 10 anni Laurea A

22 Project work 70 1 0 anni 10 anni Laurea

23 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea C

24 Alfabetizzazione informatica 1 0 anni 1 0 anni Laurea

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo dei formatori di cui all'art.l4 L.R. n-24176
dal

- Di nonGssèrvi iscri-tto
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o

provenienza:
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
- Di non avere riporlato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non

inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un

impegno presso una p.a. per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato dichiarato decaduto da r-rn impegno statale ai sensi dell'art. 127,

primo comma, lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica l0 Gennaio
1957 n.3;

- di averpreso visione del bandc, di essere a conoscenzae di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

- Inoltre, alla presente allega:



- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
- Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in

autocertificazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445 del28.12.2000 e relative
informazioni ai sensi del D.Lgs.19612003

- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Altro

Lì
II RICHIEDENTE

(soTToscRITTA AI SENSI DELL', ART. 38 DEL D.p.R. N.445 DEL 28.12.2000)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.l3 del D. Lgs: n. 196 del
30.06.2003) lllla sottoscritto la alutorizza il trattamento dei propri dati personali per le
finalità e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto

Il richiedente



@qùro,
Rspubbli@ ltaliana

K
w@d1M

EURO.[NI.FOR.MA.

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50
95041 CALTAGIRONE

Allegato A

Istanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell'ambito
dell'Avviso n.8/2016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E
SVILUPPO LOCALE Id 1087

CORSO: Tecnico di produzione pagine web 1D6444 Sede di SIRACUSA

UNIONE EUROPEA
rondo S€iale Eurcro

Illla sottoscritto/a
il Stato

residente in

Telefono

AS SOCIAZIONE CULTURALE

natolaa
Codice fiscale

CAP via/Piazza

,ffi*.

()

Prov

Telefono mobile e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di "Docente" per i seguenti moduli:

n.

TABELLA 28 PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE ID 1087 - Tecnico di produzione pagine web 1D6444 Sede di SIRACUSA

N

Modulo

Ore

Esperienza
Didattica

richiesta

Esperienza
Professionale

richiesta

Profi lo Professionale Richiesto

Iitolo di studio
'ichiesto

Fascia

1 Architettura deqli elaborate e sistemi operativi 15 1 0 anni 10 anni Laurea A

2 Reti di calcolatori :architetture e protocolli '15
1 0 anni 10 anni Laurea A

Scelta installazione e confi gurazione

dell'ambiente di sviluooo
20 1 0 anni 10 anni

Laurea A

4 Laboratorio per la gestione dell'ambiente di sviluppo 25 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
A Linqua inqlese 20 1 0 anni 10 anni Laurea A

,"-hw
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o Tecniche per I'inseri,emto e la forattazione di contenuti
testuali in pagine web statrche

15 '10 anni 1 0 anni Laurea A

7 Tecniche per la creazione e l' inserimento di elementi
grafici in pagine web statici

15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

B Tecniche per il controllo della funzionalità 20 '10 anni 1 0 anni Laurea A
o Pubblicazione delle pagine web sul dominio, manutenzione

delle pagine esistenti

IU 1 0 anni 10 anni Laurea A

10 Laboratorio di gestione pagine web statiche 30 '10 anni 1 0 anni Laurea A
11 Le pagine web 15 10 anni 1 0 anni Laurea A

12 lnglese tecnico 25 '10 anni 1 0 anni Laurea A

13 Fondamenti di programmazione di basidi dati e di SQL 30 10 anni 10 anni Laurea A

14 Tecniche per la creazione di elementi interattivi pag Web 20 0 anni '10 anni Laurea
'15 Tecniche per l' inserimento di oggetti multimediali 15 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

16 Tecniche per I' interfacciamento con le basi di dati 25 '10 anni 10 anni Laurea A

17 Tecniche per il conkollo della funzionalitàe la gestione

della sicurezza informatica
20 0 anni 0 anni Laurea

18 Gestione di pagine web dinamiche:profile applicativi 30 '10 anni 10 anni Laurea A

19 Legislazione in material di privacye commercio elettronico o 0 anni 0 anni Laurea C

20 Nozioni di base sul web marketing e come esso influenza
la produzione di pagine web

16 '10 anni '10 anni Laurea A

21 Stesura della documentaione tecnico:tecniche redazionali '10
1 0 anni 1 0 anni Laurea

22 Project work 70 1 0 anni 1 0 anni Laurea

23 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea C

t+ Alf ab elizzazion e i n f o rm a ti c a 32 '10 anni 1 0 anni Laurea

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo dei formatori di cui all'art.14 L.R. n- 24176 dal
- Di non esservi iscritto
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
- Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n.5012016 e s.m.i;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due anni

di reclusione per delitto non colposo
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo. destituito o dispensato da un impegno presso

una p.a. per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'art. 727 , prrmo comma, lettera

d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto



del Presidente della Repubblica l0 Gennaio 1957 n.3;
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e

condizioni previste dal medesimo.

- Inoltre, alla presente allega:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
- Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertificazione ai sensi

dell' art. 47 del DPR 445 de|28.12.2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs.196/2003
- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Altro

I,ì
II RICHIEDENTE

(soTToscRITTA AI SENSI DELL', ART. 38 DEL D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.13 del D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003) Illla
sottoscrittolaattorizza il trattamento dei propri datipersonali per le finalità e gli adempimenti relativi al
progetto in oggetto

IL RICHIEDENTE



ffiqÀ6,
RopubbliG ltaliana

EURO.N.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CUITURALE
è-ffi/@dJe'm

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONE

Allegato A

Istanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell'ambito
dell'Awiso n.8/2016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E
SVIUPPO LOCALE Id IO87

CORSO: Tecnico informatico lD 3715

Stato

natolaa
Codice fiscale

Prov CAP via/Piazza

Telefono mobile e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di "Docente" per i seguenti moduli:

WIONE EUROPEA
Fondo Smiale EuroFo

()Illla sottoscritto/a
il

residente in

Telefono

TABELLA 2D PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE lD 1087 - Tecnico informatico lD 3715

N Modulo Ore

Esperienza
Didattica
richiesta

Esperienza

Professionale

richiesta

Profilo Professionale Richiesto

l-itolo di studio
'ichiesto

Fascia

1 Architettura degli eleboratori e 25 1 0 anni '10 anni Laurea A

2 Tecniche per I' installazione e la

configurazione del Sistema operativo

20 C anni 0 anni Laurea t

? Metodologie per garantire la

sicurezza del sistema
20 '10 anni 1 0 anni

Laurea A

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
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4 Ricerca documentazione tecnica e driver
specifici dei dispositivi

30 1 0 anni '10 anni Laurea A

5 Reti di calcolatori:architetture e protocolli 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

6 Configurazione dei component per la
connesione in rete di dispositive elettronici

30 1 0 anni 10 anni Laurea A

7 Metodologie per garantire la sicurezza nella

connessione di dispositive in rete

20 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

Ò Laboratorio di installazione e configurazione 38 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
o Lingua inglese 25 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

10 Strumenti per la diagnosi del

malfunzionamento e procedure per la
30 1 0 anni 1 0 anni Laurea

11 Visualizzazione dell'obsolescenza dei

dispositivi eletronici e del software e scelta
degli aggiornamenti/sostituzion i da

25 1 0 anni 10 anni Laurea A

12 Supporto e assistenza tecnica 25 '10 anni 1 0 anni Laurea A

13 Proiect work 80 10 anni 1 0 anni Laurea A

14 Soluzioni informatiche per l'automazione di 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

15 Modellazione di documenti 22 '10 anni 10 anni Laurea A

16 lnglese tecnico 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

17 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea

1B Alfabetizzazione i nformatica 32 0 anni 0 anni Laurea

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo dei formatori di cui all'art.l4 L.R. n- 24176 dal
- Di non esservi iscritto
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- E,ssere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
- Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n.5012016 e s.m.i;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due anni di

reclusione per delitto non colposo
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso una

p.a. per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),

nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica l0 Gennaio 1957 n.3;

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenzae di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.

- Inoltre, alla presente allega:

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione



- Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertifrcazione ai sensi dell'
art. 47 del DPR 445 del28.12.2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 19612003

- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Altro

Lì
II RICHIEDENTE

(sorToscRITTA AI SENSI DELL',ART. 38 DEL D.p.R. N.445 DBL28.12.2000)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art.l3 del D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003) Illla
sottoscritto la autorrzza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al
progetto in oggetto

IL RICHIEDENTE



6ÈW
Repubblie ltaliana

EURO.IN.FOR.MA.

w@d1@

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

9504I CALTAGIRONE

Allegato A

Istanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell'ambito
dell'Avviso n.812016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofìnanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E
SVLUPPO LOCALE Id 1087

CORSO: Tecnico di sviluppo software 1D3712 sede Caltagirone

AS SOCIAZIONE CULTURALE

natola a

Codice fiscale

CAP via/Piazza

UNIONE EUROPEA
Fondo Seiale EuoFo

()Illla sottoscritto/a
il

residente in

Telefono

Stato

Prov

Telefono mobile

n.

e-mail

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di "Docente" per i seguenti moduli:

TABELLA 2 PERSONALE DOCENTE

PROGETTO:INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE lD oaz - Tecnico d sviluppo software 1D3712 sede Caltaqirone

N Titolo del Modulo Ore

Esperie

nza
Didatti

Esperienza
Professional

e richiesta

Profi lo Professionale Richiesto

Titolo di

studio
Fascia

1 Architettura degli elaborati e sistemi operative 20 0 anni 0 anni Laurea ^
2 La loqica matematica deqli elaboratori 20 '10 anni 1 0 anni Laurea A
2 Ambienti di sviluppo:tecniche di installaz. e config.ne 50 1 0 anni '10 anni Laurea A

4 lnglese 25 0 anni 0 anni Laurea U

5 lntroduzione alla programmazione 30 1 0 anni 1 0 anni Laurea A

6 Risoluzione di problem: gli algoritmi e tecniche risol. Stand 35 1 0 anni 1 0 anni Laurea

7 Dalla soluz. Del problema alla def.ne specifiche software qn
0 anni 0 anni Laurea C

8 Programmazione:l linguaggi imperative 45 't0 anni 1 0 anni Laurea

o Laboratorio di programmazione 50 1 0 annl 1 0 anni Laurea A

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
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10 Programmazione: i linguaggi web oriented 50 1 0 anni '10 anni Laurea A

lt
Laboratorio di programmazione ll

50 1 0 anni 1 0 anni
Laurea A

12 ll database: come si crea e come si qestisce 30 1 0 anni '10 anni Laurea A

13 Programmazione lllsviluppo di applicazioni per database 55 1 0 anni 1 0 anni Laurea A
14 Laboratorio di programmazione lV 60 10 anni '10 anni Laurea A
15 Ciclo di vita del software:dall' analisi allo sviluppo, dal

collaudo alla manutenzione
55 '10 anni 10 anni Laurea A

'16 Stesura della documentazione tecnica del software
tecniche redazionali

20 10 anni 1 0 anni Laurea A

17 Legislazione in material informatica 25 0 anni 0 anni Laurea C

18 Project work 100 10 anni 1 0 anni Laurea A

19 lnglese tecnico 30 0 anni 0 anni Laurea

20 lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 0 anni 0 anni Laurea C

21 Alfabetizzazione informatica 32 0 anni 0 anni Laurea C

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo dei formatori di cui all'art.l4 L.R. n- 24176 dal
- Di non esservi iscritto
- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
- Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
- Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
- Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art.80 del

D.Lgs. n.5012016 e s.m.i;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due anni

di reclusione per delitto non colposo
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso

una p.a. per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera

d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica l0 Gennaio 1957 n.3;

- di aver.preso visione del ba1do, di essere a conoscenzae dr accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo.

- Inoltre, alla presente allega:
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
- Copia del codice fiscale
- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
- Curriculurn vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertificazione ai sensi

dell' art. 47 del DPR 445 del 28. 12.2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 19612003
- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Altro

Lì
II RICHIEDENTII



(soTToscRITTA AI SENSI DELL', ART. 38 DEL D.p.R. N.445 DEL 28.12.2000)
Autortzzazione al trattamento dei dati personali (art.13 del D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003)Illla
sottoscritto /a autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al
progetto in oggetto

IL RICHIEDENTE



Spett.le FondosocraìcFutunco

EURO. IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

9504I CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell' ambito
dell'Avviso n.Sl2}l6perlarealizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E
SVILUPPO LOCALE Id IO87

CORSO: Tecnico di

Ilila sottoscritto/a

Scheda di autovalutazione

sviluppo software lD37 12

natola a

Codice fiscale

()
il Stato

ffi
Repubbli@ ltaliana

&
EURO.[N.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CUITURALE

residente in Prov

Telefono Telefono mobile

DICHIARA

Di essere iscritto all'albo dei formatori,di cui all' art. l4 L.R. n.24176 dal
Di non essere iscrifto all'albo dei formatori,di cui all' art. l4 L.R. n.24176

CRITERI PUNTEGGIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

UNIONE EUROPEA
Fondo Sciale EuroFo

^t

CAP vialPiazz,a

e-mail

CRITERIO TITOLI PUNTE
GGIO
MASSI

Punteggio

autoattribuit
o

Puntegg

io

attribuit

A - TITOLI DI
STUDIO E

FORMATtVT (l
TITOLI NON
SONO
CUMULABILI:
IL POSSESSO

DI UNA
ESCLUDE
L'ALTRA

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica inerente la tipologia del profilo

20

Laurea vecchio ordinarnento, laurea magistrale o
specialistica con voto da 106 a I l0

-)

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o

specialistica con voto I l0 e lode
5

Altri titoli coerenti con I'area disciplinare di riferimento
dei moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

5 max

Totale punteggio A Max 30

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO, S0 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISo 9001:2008 - c".tincato iuv ITÀLIA s.r.l. n. S0 100 12318
Tel./fax 0933 31766 _ 338 6309583 _ 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www,euroinforma.it
Cod. fisc. - PaÉ. I.V.A.03281940878



Bl-
ESPERIENZA
DIDATTICA (i

punti sono

cumulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni

l0
Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione oltre l0 anni

l0 max

B2-
ESPERIENZA
PROFESSIONA
LE

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a l0 anni

t0

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto

di formazione oltre l0 anni

l0 max

Totale punteggio B (81+82) Max 40

C-
ISCRIZIONE
ALBO L.R.

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R. 61311976 n.24

5

Totale punteggio C 5

D-
ESPERIENZA
PREGRESSA

Esperienza professionale pregressa con

EURO.IN.FOR.MA.
5

Totale punteggio D 5

E-
coLLoQUro

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrisponden za tra caratteristiche del soggetto e profi lo
professionale e il campo di attività richiesto 20

Totale punteggio E 20

TOTALE PUNTEGIO (A+B+C+D+E) r00

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

FinnaLì



EURO.[NI.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

EU RO.IN.FOR. MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95O4l CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione difigure professionali da impiegare nell'
ambito dell'Avviso n.8/2O1,6 per la realizzazione dei percorsiformativi di qualificazione mirati al

i'afforzamento dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo
It!FORMATICA E SVILUPPO LOCALE Id 1087

ScheCa di autovalutazione

" f,ORSO: DISIGNATORE PROGETTISTp. CON

ll,/la sotioscrittc/a
il Statc

SISTEMICAD !D3714

nato/a a

Codice fiscale

()

residente in

Telefono

Prov

Telefono mobile

I a'rroa va,.^l-ia .r-,1i,.^,,.n-rn ln,,ror

specialistica iner:cnte la tipologia del

A - ]'ITOLI DI
STI.IDIO E

.FOR\IAT,I\X (,'
,I'ITOLI 

NON SONO
CT]I\IIILABII,I: II,
POSSI'SSO DI I.INA
ESCI,TIDI'
L'AI-I'R{

Totale punteggio A

CAP ,tiafPiazza

e-mail

DICHIARA

Di essere iscrittc all' albo ciei formatoi'i,di cui all' art.14 t-.R. n.24/76 dal
Di non essei'e iscritto aii' albo dei fcrmatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76

TITOLI

CRI'[ERI PUNTEGGIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

magist:'ale c
profilo

Laurea vecchio orclinarnento, laurea magistrale o

specialistica con voto da 106 a I l0

Laurea vccchio ordinamento. laurea magistrale o
specialistica con. voto I l0 e lode

Altri titoli coereirti c«rn

dei rnoduli d;dattici per'

I'area disciplinare
i quali si presenta

riferirnento
candidatura

PUNTE
GGIO
MASSI

Punteggio

attribuito
dall'Errte

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede tegate: VIA G. ARCOLEO, 50 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certilicato ai sensi della norma UNI 9001/uNI EN ISo 9001:2008 - ceruncaio iuv ITALIA s.r.l. n. 50 100 l23lg
Tet./fax 0933 31766 _ 338 6309583 _ 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamaitrom - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - *rrrv.euroinforma.it
Cod. fisc. - parr. I.V.A. 03281940178

n.

CRITERIO Punteggio

autoattrib
uito

20

J

5

5 max

Nlax 30



BI . IISPI,RIENZA
DID,'\TTI("{ (i

punti sono

cu m ulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni

l0
Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
lormazione oltre l0 anni

l0 max
82 - ESPT,RIENZ,\
PIìOFESSIONALE

(i punti sono

cumulabili)

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a l0 anni

l0

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazionu' oltre l0 anni

l0 mar

Totale punteggio B (Bl+82) Max 40

C.ISCRIZIONE
At,BO L-R.21/76

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R. 61311916 n.24

5

Totale punteggio C 5,
D - I]SPT]RIENZA
PREGRESSA

E,sperienza professionale pregressa con

EURO.IN.FOR.MA.
5

Totale punteggio D 5

E - Cor.r.oQt'ro

Colloquio approfondito al fine di individuare la
con'ispondenzatra caratleristiche del soggetto e profilo
professionale e il campo di attività richiesto 20

Totale punteggio E 20

TOTA LE PUNTEGIO (A+B+C+D+E) 100

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

Lì



EURO.[NI.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

9504I CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell' ambito

dell' Avviso n.812016 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento

dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo INFORMATICA E

SVILUPPO LOCALE Id IO87

Scheda di autovalutazione

INFORMATICO ID 37I5CORSO: TECNICO

Il/la sottoscritto/a
iI

residente in

Telefono

Stato

Prov

Telefono mobile

natola a

Codice fiscale

CAP

()

via/Piazza

e-mail

DICHIARA

Di essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art. l4 L.R. n.24176 dal

Di non essere iscritto all'albo dei formatori,di cui all'art. l4 L.R. n.24176

CRITERI PUNTEGCIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

CRITERIO TITOLI PUNTEG
GIO
MASSIMO
o

Punteg

gio
autoattr

ibuito

Punteggi

o

attribuito
dall'Ente

A - TITOLI DI
STUDIO E

FORMATTVT (r
TITOLI NON
SONO
CUMULABILI:
IL POSSESSO
DI UNA

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o

specialistica inerente la tipologia del profilo
20

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica con voto da 106 a I l0

J

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o

specialistica con voto I l0 e lode
5

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede tegate: VIA c. ARCOLEO, S0 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi delta norma UNI 9001/UNI EN ISo 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r,l. n. 50 100 12318
Tet./fax 0933 31766 - 338 6309583 _ 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. LV.A. 03281940878



ESCLUDE
L'ALTRA

Altri titoli coerenti con l'area disciplinare di riferirnento
dei moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

5 max

Totale punteggio A Max 30

Bl-
ESPERIENZA
DTDATTTCA (i

punti sono

cumulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni

t0
Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione oltre l0 anni

l0 max

B2-
ESPERIENZA
PROFESSIONA
LE

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a l0 anni

l0

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto

di formazione oltre l0 anni

l0 max

Totale punteggio B (81+82) Max 40

C-
ISCRIZIONE
ALBO L.R.

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R. 61311976 n.24

5

Totale punteggio C 5

D-
ESPERIENZA
PREGRESSA

Esperienza professionale pregressa con

EURO.IN.FOR.MA.
5

Totale punteggio D 5

E-
coLLoQUro

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrisponden za tra caratleristiche del soggetto e profi lo
professionale e il carnpo di attività richiesto 20

Totale punteggio E 20

TOTALE PUNTEG IO (A+B+C+D+E) 100

(*) N.B. I punteggi attribuitiaititoli di studio non sono curnulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

FirmaLì



fficbiÉ,
Repubbli€ llaliana

EURO.IN.FOR.MA.

K AS SOCIAZIONE CULTURALE
Spett.le

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95O4l CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando direclutamento personale per la selezione difigure professionalida impiegare nell'
ambito dell' Awiso n.8/2O1.6 per la realizzazione dei percorsi formativi di qualificazione mirati al

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2014-2020 Titolo
INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE Id 1087

Scheda di autovalutazione

CORSO: TECNICO Dl

ll/la sottoscritto/a
il

residente in

Telefono

PRODUZIONE PAGINE WEB

Stato

Prov

Telefono mobile

WIONE ETNOPEA
Fondo kiale Euor

^t
Foodo Sociale EuoFo

SEDE DI CATTAGIRONE ID3713

nato/a a

Codice fiscale

via/Piazza

e-mail

()

n.CAP

DlCHIARA

Di essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76 dal
Di non essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76

CRITERI PUNTEGCIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

CRITERIO TITOLI PUNTE
GGIO
MASSI

Punteggi

o

autoattrib

Punteggi

o

attribuito

A - TITOLI DI
STUDtO E

FORMATIVI (I
TITOLI NON SONO
CTINIULABILI: IL
POSSESSO DI tINA
ESCI-I.iDE
L'AI-TR-A

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica inerente la tipologia del profilo

20

Laurea vecchio ordinamento, Iaurea magistrale o

specialistica con voto da 106 a I l0
J

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o

specialistica con voto I l0 e lode
5

Altri titoli coerenti con I'area disciplinare di riferimento
dei moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

5 max

Totale punteggio A Max 30

BI . DSPERIENZA
DtDAl'TrCA (i

punti sono
cumulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni

l0
Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione oltre l0 anni

l0 max

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede tegate: VIA G. ARCOLEO, S0 - 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 900I/UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato TUv ITALIA s.r.l. n. 50 .

Tel./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 1062839 fax 0933 2t360
Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www,euroinforma.it

Cod. fisc. - Part. I.V.A. 03281940878

100 12318



82 - ESPI.]RIT,NZA
PROFESSI()\,.\I,E

(i punti sono

cumulabili)

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a l0 anni

l0

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione oltre l0 anni

l0 max

Totale punteggio B (Bl+82) Max 40

(] - ISCRIZIONI.]
ALBO t..R.21/76

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R.613ll9l6 n.24

)

Totale punteggio C 5

I). ESPT]RI},\7,A
PIì[GR}-SSA

Esperienza professionale pregressa con

EURO.IN.FOR.MA.
5

Totale punteggio D 5

u - cor-r,oQtrro

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrisponden za tra caratleristiche de I soggetto e profi lo
professionale e il campo di attività richiesto 20

Totale punteggio E 20

TOTALE PUNTEGIO (A+B+C+D+E) r00

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

Lì Firma



ffi
Repubbli@ ltaliana

EURO.[N.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE
,,ffi,",

@/Etu

Spett.le

EURO.I N.FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione difigure professionali da impiegare nell'

ambito dell'Avviso n.8/20L6 per la realizzazione dei percorsiformativi di qualificazione mirati al

rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - progetto cofinanziato dal PO FSE Sicilia 2Ol4-2O20 Titolo

INFORMATICA E SVILUPPO LOCALE Id 1087

UNIOM EUROPEA
Fondo Sociale EuroEo

()

Scheda di autovalutazione

CORSO: TECNICO Dl PRODUZIONE PAGINE WEB SEDE DISIRACUSA 1D5444

ll/la sottoscritto/a
il

residente in

Telefono

Stato

Prov

Telefono mobile

nato/a a

Codice fiscale

CAP via/Piazza

e-mail

DICHIARA

Di essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76 dal
Di non essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24176

CRITERI PUNTEGGIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

CRIl'ERIO TITOLI PTINTEG
GIO
NTASSINI

o

Punteggio

autoattribuit
o

Punteggio

attribuito
dal I'Ente

A - TITOLI DI
STT]DIO E

FORII{A'I-I\/I (I
.[ITOI-I 

NON SONO
cIrllltrLABILI. lL
POSSESSO DI TINA
ESCI-TIDE
L'AI,TRi\

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica inerente la tipologia del profilo

20

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o
specialistica con voto da 106 a I l0

J

Laurea vecchio ordinamento, laurea rnagistrale o
specialistica con voto I l0 e lode

5

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legate: VIA G. ARCOLEO, 50 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/uNI EN Iso 9001:2008 - c..tirt."io iuv ITALIA s.r.t. n. 50 100 l23lg
Tet./fax 0933 31766 _ 338 6309583 _ 338 1062839 fax 0933 21360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmailit - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V.A. 032S194087S

w

n.



Altri titoli coerenti con I'area disciplinare di riferimento
dei rnoduli didattici per i quali si presenta la candidatura

5 max

Totale punteggio A Max 30

BI - ESPERIENZA
DIDATTICA (i

punti sono
cumulabili)

Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione da I a l0 anni

l0
Esperienza didattica coerente con le materie oggetto di
formazione oltre l0 anni

l0 max
82 - ESPERIENZA
PROFESSIONAI,E

(i punti sono
cumulabili)

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione da I a l0 anni

l0

Esperienza professionale coerente con le materie oggetto
di formazione oltre l0 anni

l0 max

Totalc punteggio B (Ill+82) Max 40

C - ISCRIZIONE
ALBO L.R.24t76

Iscrizione all'albo Regionale degli operatori della
formazione professionale di cui alla L.R. 6/311976 n.24

5

Totale punteggio C 5

D _ ESPERIENZA
PRf,GRESSA

Esperienza professionale pregressa con

EURO.IN.FOR.MA.
5

Totale punteggio D 5

E - COLLOQUTO

Colloquio approfondito al fine di individuare la
corrispondenzatra carattetistiche del soggetto e profilo
professionale e il campo di attività richiesto 20

Totale punteggio E 20

TOTALE PUNTEGIO (A+B+C+D+E) r00

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

FirmaLì


