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OGGETTO: Avviso 212018 - Per la costituzic'ne del Catalogo Regionale dell'Offcrta
Formativa dei pcrcorsi fornrativi di qualificazione mirati alrafforzamento dell'Occupabilità
in Sicilia Corso: "TECNICO DI PRODTTZIONE PAGINE WE,B", Scz.A, CS237 - UD-317
cIP 2018SiXXXPOCOO1r 0003/PGi5003/FG/COF/0046, CUP G27J20000100001
l-rasmissione Bando rli Rcclutamcnto dcllc Risorsc Limanc Estcrnc DOCENTI

In alle-satt) si trasnleite. per ogni cilètto di legge. il Bando di Reclutamento delie
Risoi'sc [-)nrane estenlc pcr il pi'ogetltl in ougctt() nor] senza precisare clre lo stesso in data oclicrna
verrà inviato al Dipartinreirto cleli'lstruzionc e iroLrnazione Profèssionaie e che sarà altresì
piibblicato neiia bachcca clelia serie nonchi-i su! sito deilo scrivc'nte'Ente- u'uu,.euroiniòrnra.ir.

Distinti saiirti.

C.altagirone. lì 23.03.202 I
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EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
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Tel./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 1062839 fax 0933 21360
Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
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EURO.[NI.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE
REGiONE SICILIANA

Assessorato Re-uionale del I' istruzione e della Founazj one professionale
Dipartimento della Formazione profèssionale

AVVISO n.212018

Pei'la costituzior:e del catalo'-so regionale dell'oiferta fbirnativa e per la realizzazione di perccrsi
frrrtratir,i di qualificazioire rnirati al rafTorzarrrento dell'occupabilità iu Sicilia "SEZlONE A''

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO
Per la SELEZIONE DELLA l-IGURA PROFESSIONALE Dl "DOCENTE" CON AMBII'O Dl IMPIEGO,T-EL
PERCORSO

..TECNICO DI PRODIJZIONE PAGINE WEB
Sez A"

cs237 - ED317

c I P 201 SSIXXX POC00/1 0003/PG/5003/T'GiCOF/0046 - CUp G27J20000 1 0000 1

Certiftcazione in uscita: SPECIALIZZAZIONE 5 EQF

Durata: ore 612 mesi 12

Sede del corso: r'ia Giorgio Arcoleo n. 50 95041 Caltagirone (CT)

Prt:;:usta flrinratir,'a cofirraliziata dal l' UE nell'arnbito Ce!l'attuazione dei progr;'r,11111l crperatili PAC -
Piano stract'dinario per il laroro irr Siciiia: opportunitàgiovani e/o Pac 20)412020 eio PO FSlr Sicilia
201 ..1-t020

L' Ente EURO.IN.F0!l.ItA. Associazione Culturale con sede in Caltagiiorre via Ciorgio
.r\rcoieon.5CaccreditatapressolaResioneSicilianaconDDGn.640del 10.02.2017C.1.R. ABl641

Vist,.r ii D.D.G. n.9i5 dci lb.U_i.iùi8 avcnte peroggetto i'approi,azione clcìi'Avviso i,ubbiieo n.

?12018 pe r ia costituzione ciei cataìogo regionale deìl'cfferta fbrmativa e pei- ia rcaiizzazione cii
percc.rsi fbrinaiil'i di quaiiticezione iniiaii ai rafforzaineirio deli'occupabilità ir Sici!ia:

Visto il D.D.C. t.4228 de! 0i.08.2014 e s.m.i. di as-qiofrramento de!!'Albo :-eqionale del persorrale
,1,.,'-,.r,. -,-..,--,1,.,..,-t-,uV!!liLL ! :iVlt VVVVllt!.

Visto i! t,acietrtcctln peri'an:aztone ciei PO FSE Siciiia 2(ti4-2020 r,ersiorre n.2 dei i9.ii4.2i20

Visto il D.D.C. tt.966 del 19.03.201i ciie resolarnenr.a ia valutazione deii'esperienza plotèssionale e
iiiiiatlica cici fc,i;:latori. rrellc piirti ti.itk;i-a 'u i-uel,-ti:

\/:s1r' je ltrer'i:-i,,rni previste irell'irrlico!r-i i2 deil'Avviso dL. qr:o:

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

Ente certificato ai sensi della norma UNI 900fruNl EN ISO 9001:2008 - Certificato TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 1231g
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
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Visto il D.D.G. n.2243 del --ì0.05.2018 acjozione del Catalogo regionale cieli'offerta iorrnativa a vale:'c

sull' Avviso pubbiico rr. 2/2018:

Visto il D.D.C. n.2387 dcl 05.06.2018 appror.azione dei bando di seleziurre degliallievi paltecipanti
al Catalogo regionale dell-ofÈr1a f-ornratira a valere sull'Avvisct pubblico n.2i2018:

Visto il D.D.G. n. 2828 dcl 18.06.2018 Approvazione de Ila procedura di sclezione del personale

eslenlo.

Vislo l'Accordo Regiorrale pcr la salvagualdia occupaziotrale dei lavoratori del setlore della

folrlaziorre profèssionalc raggiunto alla prescnza deil'Assessore Regionale deli'lstruzione e della

Foi-rnazione Profèssior,ale e del Dirigentc'Generale del Dipartinreuto Regiorrale ciell'lstruzione e della

Fornrazione Professionaie in data 23.01.20i8 tra le Associazionidatoriaii e le Organizzaziot'ti

sindacali

Resionole n.24 del 1976.

Vista la legge n.23 dei l4.ll.20l9 "lstituzit'rne del Sistenra Regionale della Fornrazione Protèssionale''

pubblicata sulla GURS n.50 del 20.12.20ì9.

Vista la con.rurricazione Prot. n.38223 del 10.06.2020

\/ista Ia necessità di INDIVII)l-ARE PERSONALE DOCENTE, PER LA RE.\LIZZAZIONE DEL
PERCORSO FINANZIATO r\l-l-A PREDiil-'fA itt scrro all'Avviso 212018

TAr-TO PREIIESSO
L' EURO.IN.FOR.MA. ASS.NE CULTURALE

RENDE NOTO

Clre e indetto ult'-Barrdo di sciezione del persoitaie estenro" di corttprovata esperienza didattica e

professionale per il percorso

TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB - CS237 - ED3I7 - SFZ !'A''

Cei-tifìcaziotte itt uscita: SPirCiAl-IZZAZIONE 5 EQF

Durata ORE 612 DA SVOLGERSI NELL'ARCO Dl i\lESI 12 in 95041 Caltagii'one (CT)via Ciorgio
Arcoieo n. 50

Il barrdo e destinato a rechrtare. PRIORI'I-ARU\,IE VfE. NEL RISPETTO D-F.L PROPRIO

ASSETTO ORGAs\IZZATIVO. PF.RSONAI-E iNS!-.RITO r-E,[-L' ALBO RF.GIONALE DEI

FORMATORI Dt Cut ALL'ART.l4 DELLA LECCL. REGIONALE 06.03.1976 r.\.24 in possesso di
.,....,,,.,;.,.'- .. r,,i.t^,\ i,.,1,..r--,'.i'..,r,' -,.!r.,r 

I rr I ^

del Sisterrra Regiorrale della F'ornrazione Profèssionale" piibolicata suiia Ct-rRS rr.50 dc! 20.1,2.2019

noiiclré de! D.D.G. n.282tl i,.!ei 28.06.2018:

Il harrdo, inoì1re, irrterrrle applicai'e irrterarr-rente l'Accordo Re-{ionale per la saìr,agrrardia occrtpaziottale

ciei iavoratori del settore della lbrrnazione profèssiottale rag-giultto aila presettza cicll'Assessore

Regic:rale dell'lstruzioiie e de!ia lrcr';naziorre Profcssionale e cjel Lìirigente Ger-.erale del Dipafiimentcr

Resio:ra!e i.ieil'lstruzione e deiia l-o.ri;iazit,ne Protèssionalc iir data 23.0 r-.20ì I ti'a le z\ssociaziotti

Catc.riali e ie Organ!zrazia;,i sindacali:



Orc nroclLrlo Modulo Orc rcsidLrc
.lirolo 

di sludio richieslo Fasc ia

l5 Architcttura clcgli elaboraloi'i e

sislerni opcraiir i

l.aurea

l_§ Reti di calcolatori :architelture e

orotoco I lt'r

l,a r r rea

J l0 Scelta. instalìazione e

confìgurazionc dell'ambicntc di
svi l uppo

Diploma rlualilìca
profèssionaìc

(-

4t 20 Pubblicazione dclle pa-eine rveb sut

dominio. manutcnzione delle
pagrne csrstentr

l-aulcil C

I

l
I

1i Laboratorio di scstione paeinc rrcb
statictre

Diploma rrualilìca
professionale

('

6) 35 Pro.jccl rr ork Irrulca C

7 t80 Stage

PERSONALE DOCENTE

Plof'ilo: Irolnratole (3..l ) relativo ai seguent j rrocitrii:

Scrno arnntessialla selezione icandidati in possesso dei requisiti -qenerali e speciIrci sotto indicati.

Art.l Requisiti generali di accesso

a^ Essere in possesso della cittadinallza italiana o di trno degii stati rì1elìlbri cieìi'L.lnione E,urcpea

b- Godere dei dir itti civiìi e politici
c- \c:.: avere ripoftato collda:llte penali anche lìo:i icfìnitive
ò- Non essere stato escluso dall'eleltorato poltttct-'att:vcr

Art 2 requisiti specifìci di accesstr

a- Dichiaraziorre di inserinrento nell'albo dei fcnlattrii di cLri all'art l4 della L.R. rr. 21 1916:

b- Tiroì,.r di studio e/o titoli fìrrrnaiivi rr:inirni pertiner:tiai r:rodLrli oggstto della candidatLrra

ind icati ne I la tabel la pre!ìcder.ìte:

c- Fascia professionale irrciicata nella tabella precedcnte rji cui al vadelllectìrìl per l'attuaziotre del

PO FSE Siciiia 2014-2rJ20:

cj- C'oinpro'u'ata esperiei.ìza didattica eio professioi]alc cììti-arnbe in contesti cocie;lti con le attività
ed i modulioggetto delia candidatura. per rìuinero cìi anni ccnfornle alia fascia di appailenenza

sulla base diquanto disposto con D.D.G. n.996 dci i9.03.2013:

e- !ndicazicrrte dello stato di disoccupazione

Art.3 lVlodalità di preserttaziotte delle dorttattde

I soggetti interessati alla selezione CLìvranno fai'pcr.,'eniie la doinaltcia di partecipazic'tre (aii.

ì.1 (ciisptrnibiie nella secie operatir,'a Celi'l-rrte o scarica'bile dai sito u'r.lw.e ttto.ittl-or:na.it

:'edatta iu clrla sentpitcc co:l ailegata !a segllellls do.i.:lììe:llaziolle:

I- copia di valiclo doctiittento di riconoscitttettto

)- cooia dei cc''dice fiscalE

3- copia titolo di sttrclio o relaiiva autocertiflcaz.ittrre

)J



4- cLrrriculuul vitae et studiorurnr in fonrato UE denagliato ed aggioruato irr

autoceftificazione ai sensi dell'at1.47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e relative inforntazioni
aì sensi del D. L-ss. 196i2003

5- sclreda di atrtovalutazione titoli posseduti secondo lo scher»a alle-sato B ( disponibile
presso !a sede operativa dell' Entc o scaricabile dal sito wu,rv.curo.info1n1a.i1);

6- er,'entuali altri titoli posseduti anche irr forrna cii autoceftilìcazionc'.

Le clomancle di candidatura. integralrnei:te redatte secondo isrrddetli modelli e corredate
dalla suddetla docurnentaziorte dovrant.to penerrire atnezzo PF-C a

euroinfornra@legalrnail.it (l'Ente rron si assume responsabilità per eventuali ritardi o

disguidi postali e tecnici), entro giorni sette cursori da oggi

Non sarartr.ro arrrìlesse a valutazione le candidature:
x incomplete
*clre nou sodisfàno i requisiti dicui all'ar1. I e 2 del presente bando
*pervenule ftrori terrnirte
*pervenute con rnodalità diverse da quelle indicate

Art. 4 - Modalità di selezione

L'acceftarnerrto dei requisiti, ilcontrollo delle dornande pervenute c lo svolgimento delle
prove seleftive saranno eflettuate da apposita Conrmtssrone.

La selezione si articolerà secondo le se-uuenti rnodalità:

a)valutazione conrparativa delle professionalità dei candidatie della idoneità degli stessi a

ricoprirc I' incalico sulla base della docrrrrentazione presentata e clei pLrnteg-ei attribuiti
secondo la seguente tabella
b)colloquio individuale

labclla punteg-ui

t't I ()t o

Titoio di Studio (x)

l-itol i arlgiLrnti.ii spec i flc i :

Abilitazione c/o
specializzazione e/c cc''rso
,l: r-^.....^-:^.,ò,.,\.r!.ò,rr.r .\,\rrur :vlrttcztulr! \\r!:--::t! !(rlt

r il prcfilo riclriesto (rnaster.

PTINTEGCiO

l -arrrea spccialisiica per

il prolilo riclliesto voto i

Laurca spccialistica pci'

il prof-rlo r ichiesto r olo

i-aurea specialistica pcr- i

i! profilo rich!csto +

iode - punii 5

I piiil:o per iiiolo lir-.i;

aC un nrassinro di 5

DUnt!

1'1r1.r-1_-6;1;111 I

i\i \ss:\io i

Plrr.N [.Ir(ì(ìl( )

AtJ lo,\ : ii{ilJui.l1)
PI,IN I'I](iCIO
ASSITCNA l'O
n^l I'tlNtTt'uit,t, Lt\tt_

/ll

{
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E,speri ertza prolèssionale
coerente con l' attività
proposta (solo per
personale docenlc): I-ascia
A- corr alrrrerro l0 arrrri-

fascia B con alr»etto 5 antti
nra iuferiore a i0 airui.
làscia C ir:feriorc a 5 antti

FasciaAdal0al5
anni : rrunti l0

t5l'ascia[Jtla5u9an:ri: I'urrti 5

lrasciaC fìnoa4anni :
punti 3

Fascia A oltre l5
anrìi : punti l5

E,sperienza didattica
coerente con l' attività
proposta: F-ascia A con

alineno l0 anni. fascia B
con alrreno 5 arttti ttta
irrlèriore a l0 arrni. làscia

Cinlèriorea5anni

IrasciaAdal0al5
_ anni : punti 8

FasciaBda5a9anni
: Punti 5

t0

l-asciaClinoa4anni:
punli 3

Irascia A ollrc !5 anni

- punti l()

Precedente col laboraziotre
con l' Ente

Anni l-3 : punti 3

Onnl 4_6: punri 6
Anni 6-10: punti l0

Valutazione
complessiva el'fèttuata
sui seguenti parametri:
c0lnpetcnza- puntual ità.

d ispon ibil ità.

ro-l-Al.l

r0

l0

i i ro'r-Ar.r I I _ I _ i

I(*) N,A. I prnt.ggi omriUuiti oi tltoti di studio non sono cumuiabili: indicare solo il titolo di stucìio più alto i

A concllrsiorre Cella vaìrrtaziolte corrpa!-ativa deile dontande irr pttssesso dei requisiti tttirlirri

riciriesti ad iirsiirrjacabile giitdizio della Courinissiotte. si procederà ad everrlttale colloquio indivicitrate

irelia sede dell'Ente. La daia del colloquio sarà cornuiticata mediante posta elettrollica. L'asse:lza al

colloquio si coiisitlcia rinuitcia da parlc dcl candidato.

Tale coiioquio individuale verrà vaiutato con ulì pLrnteggio massir,'lo di pLrrrti -10. Ciasctlrro dei

tre coiìl[)onenti cielia cr-rtrintissit'lne rrei valutare "conoscenze. abilità. e colllpetetì,2-e'' attribuirà trrl

piii'rteggio da i a l(i

Su!la base rle!le risultanze delle valutazioni saranno fbrrnulate le c.railiralt)rre di nrerito'. distin1e

per r stngoli modLri: iolmar.ivi e profìli, che saralino atilsse pressc ia secie cperati''a cieiì'ente e

pubbl i catc su I s ito \!'\\ \\'.curo. i tt forma-. it

LA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI

Eventuali ricorsi aile graciuatorie potrallno essere preserrtati elttro 2 giorrli daiia otrbblicaziorrc

delie gradLratcric. rrci niodi c scconcio la tempistica prevista dalla nornlati','a iigcnte.

Ai fini della saivagtrruriizr occupazicrnaie. l'Ente si riselva <li tir-rn l-rtr,rcedet-e aìi' istrLttltrria cleile

carrdiclature e aiie relatii,e pubblicazione cii graduatorie per irroduli ricoperii dai personale «lipendente.

Ai-t. 5 Attribuzione rieg!i incarichi e stipula dei ctrntratto

.ii carrdidati risultati iCorrei e r ipcitori. r'islreffo aii' oldine di graCi;atcria. sar'à stiptrlrto utt co:ttrattc di

diritto privato secoììdo ie iipolor:ie previste cìaiia nortnativa vigente

---f 
r
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L'Ente si riserva di procedere al corrtcrirnento dell'incarico arrche irr presenza di rrrra sola

cand idatura pienanrente corri spontlente a I le es j qcttze progettuali.

Per ntotivi ciicalattere orgarrizzatiro e/o didattici si prevede ia possibilità- a giudizio
insindacabile dell'l:nte. di ripamire il rrorrte ole preristo per isirrgoli moduli tra piu candidati lisultati
idonei.

L'Ente. in caso di assegrrazione dell'incarico, potrà ricltiedere copia autentica dellc

cerlificazioni ed attestazioni dichialate nella dontanda di parlecipazione e uel curriculun-t vitae.

I candidati icionei dipendenti delle Anrrninistrazionidello Stato o di altri Enti PLrlrbl:ci.

dovrarrrro essere autorizzati dall'Errte Ci appartenenza e la stipula del ccntratto sarà subordirtata al

rilascio di detta autorizzaziotte.

Pubblicate le gradrratorie. l'Ente si risen,a. inoltre. di non procedere all'affìdanrento desli

incarichio di revocarli anticipatanrente e senza preavviso ed inderrnità di sorla per fatti e/o ntolivi
organizzativi. tecnico operativi e finanziari. rronclté ai fini della salvaguardia occupazionale del

persouale interno dipendente.

Cli incarichi verranno asse-{nati. dando priorità. rrel rispetto del proprio assetto organizzativo. a)

personale inserito nell'Albo Regionale dci Fornratori di cui all'art. l4 della L.R.06.03.i976 rr.24. irr

possesso di assLrnzione a tetÌìpo indetermittato entro n31.12.2008. nel rispetto della legge "l.egge n.23

del 14.12.2019 "lstituzione del Sistema Regionale della Forurazione Professionale" pubblicata sulla

GURS n.50 del 10. )2.1019.

Si attirrgerà allc srrperiori gradrratorie- anche nel caso di supplenze ternporatree.

La segretelia dell'Ente provvederà alle con.,,ocazioni per !'assegnazior':e degli incaliclri.

Art 6 - Infìrrtnativa privacl'

Ai sensi del D. L-ss. ì96/03. idati persoualideicandiciati sarallnotrattatiesclusivarriente pet'le fi;taiità
di -rrestione dcl progctto. I dati persoualidichialati potl'allllo essere trattati altclte itr fbrnta

automatizzata c conrLrnqr,rc nel rispeffo dclle norme vl-ecntl.

Ait. 7 - Pubblicazione Bando

Dei oresente bancio viene dato avviso pubbìico a partire dai 23.03.2021 mediante:

*aifi 
ss ioue in bachcca ciei i' Eu iì(). iì'.r. ìjOR. i"i,\. Ass.ne C Lr ituraie

* pubbI icazione su I sito \t\\'\\'.euroinfbrtna. ii

xtrasnrissione a lrezzo e-nrail al C'PI di Caltatriror:e

PLrbbiicazione ne!!a sez-ione ''Ricerca seiezione ciei pcrsonaie" sui ponaie infbimatico ciisponi'biie aii'
inàiriz o https'//4..,v isn? ? 0 i 8 sic i I iaf qe I 4rO ;l

Aii.8 - Ritèrinrenti

Per infòrmazioni e ciria:'irnenti iivoicersi a.

ELRO.I*.-.F-OR.:.,iA. Ass.nc Cli.iliurale Via Gior-gio Arcoiet n.50 950.11 Caltagiroi'rc

te l/fa;r 0933'31766 tcl/tirx 093311350 3-186-109583 - 3381062839 -

6
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EURO.fNI.FOR.MA.
UNIO\E EI RoPI \
'ondo So. alè Fu«rpB

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Spett.le

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

95041 CALTAGIRONE

Allegato A

lstanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione Ci figure professionali da impiegare nel-
l'anrbito dell'Avviso n.2/2OL8 - Per la costituzione delCatalogo Regionale dell'Offerta Formativa e

per la realizzazione di percorsiformatividiqualificazione miratlai rafforzamento dell'occupabilità in

Sicilia - "SEZIONE A"

CORSO:

TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

PERCORSO C5237 - ED317 - SEz"A" Certificazione in usclta: SPECIALIZZAZTONE 5 EQF

Durata: ore 512 mesi 12

Sede del corso: 95041 Caltagirone (CT)via Glorgio Arcoleo n. 50

ll/la sottoscritto/a

it

rocidon{-a in

Telefono

Pec

Stato

Telefono mobile

nato/a a

Codice fiscale

) CAP via/Piazza

e-mail

Prov (

CHIEDE

- Di partecipare alla selezione per il conferimento deil'incarico di
"Docente" per iseguenti moduli:

----

i i Or-e rnoduio I Moduio i Ore i ;;to;o cì studio richiesto i -| | | 
rrluruui>luurullLlllestu 

I -ascla
llesloue I

11 i 15 1Ar.nìtettu:.adegli eiaoor:to:.i e I iraurea il i

srsteanioperatrvi

2 15 .iet: cr caicoìatot :arcltettui'e e

i Protocolli
3i 2A Scelta, instaiiazlone e

ccrfigui'azione cieil'amnieile c
svilu o po

Dipioma claiifica
^.^;^-.i^^- i^p,u,cr):uLrd'c

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legale: VIA G. ARCOLEO,50 - 9504t CALTAGIRONE (CT)

Ente ceÉificato 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 1062E39 fax 0933 21360

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

ti



4 20 Pubblicazione delle pagine web sul

domìnio, manutenzione delle
pagine esistenti

La u rea C

5 25 Laboratorio di gestione pagìne

web statiche
Diploma qualifica
prof essio na le

C

6 35 Project work Lau rea C

19 180 Stage

(segnare con una x le ore dei moduli presceiti e oer iquali si posseggono i requisìti)

Atal finedichiaraai sensi degll artt.46e47 dei DPR n.445 del 28.12.2000

Di essere iscritto ail'albo dei forrnatori, dl cui all' art.1.4 L.R. n.24/76 dal

- Di non esservi iscritto
- Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua

pa rte

- Di possedere ititoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere dìsponìbile a

fornire copia autentica, se richiesta

- Che glr stati, qualità personalì o fatti ivi riportati sono veritiei'i

- Di non avere riportato condanne penali

- Di essere dipendente pubblico

- Di non essere dipendente pubblico

- lnoltre, aiia presente allega:

- Copia del documento di riconoscimento in corso cii validità

- Copìa del codice fiscaie

- Copia del titolo di studio o reiativa autocertificazione

- Curriculum vltae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in

autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 de|28.1,2.2000 e relative

infornrazioni ai se;isi del D.Lgs.195l2OO3

- A.liegato B - Scheda di autovalutazione

^ 
ll-^

Lì

II RICHIEDEI{TE

(sorro5cRlrr^ Al sENSiDELL' ART. 38 DEL D.P.R.. N.445 DiL 28.722AO0]|

Autorìzzazione altrattamento dei dati personali (art.i3 dei D. Lgs: n. 195 Cei 30.06.20C3) li/la sottosc;'itto/a

autottzza;l t.attainento del p:.opr, oat, oeiso!1ai; pei'ie finaiìtà e gii adempinrentr ieiativi a! p''ogetto;;l cggetto

FIRMA

tl



EURO.IN.FOR.MA.

i puivrecero

i vassiivo

UNIOM EUROPEA
Fondo Sciale EuroFo

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Spett.le

EURO.IN. FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell'ambito
dell Avviso n.212018 - Per la costituzione de! Catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - "SEZIONE A"

CORSO:

TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

PERCORSO C5237 -ED3i7 -SEZ"A" Certificazione in uscita:SPECIALIZZAZIONE 5 EQF

Durata: ore 512 mesi 12

Sede del corso: 95041- Caltagirone (CT)via Giorgio Arcoleo n. 50

Scheda di autovalutazlone

^t
I:ondo SNr.lc Europeo

ll/ia sottoscritto/a

TiTOLO

nato/a a

CoC Flscale

DICHIARA

Di essei'e iscritio all'albo ciei foi-.r:aiori cji cui aii'art.i4 L.R. a.24l76dai
Di non essei'e iscritto all'aibc oei ioi'matori ,oi cui aii'art.14 L.R. n.2al76

()

PUNTEGGiO ^^PUr\

AUT

UNTEGGiO

OAITRIBUITO ASSÈGNATO
n^t t, SNIT=

-v \ L!; U

__l

_l

-'r-l- -l'-r ;' il.\I ttutu ut )i,uut'J L

, Laurea soecialistìca oer il I' ' -^ZU

j .ar,'e per il l

i "-.'l :"-o' ii101si
I L*., 

"a 
rf"."ir*Ia, rer ,!--

profiio r'ichiesto + iode = I

purtì 5 i

ri
lli_l

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

Ente certilicato ai sensi della norma UNI 900lruNI EN IsO 9001:2008 - Certificato tW ttÀtLr s.r.l. n. 50 100 l23lg
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Tito Ii aggiu ntivi specifici:

Abilìtazione e/o
specia lizzazione e/o corso di

formazione coerente con il
profilo richiesto (master,

dottorati cii ricerca,
pubblicazioni)

Esperienza professiona le

coerente con l' atti'rità
proposta (solo per personale

ciocente): Fascia A con

almeno 10 anni, fascia B con

almeno 5 anni ma inferiore a

10 anni, fascia C inferiore a 5

anni

Precedente colla borazione

con l' Ente

1 punto per tìtolo fino ad

un massimo di 5 punti

= punti 10

Fasciatsda5a9anni =
15

punti 3

Fascla A oltre 15

anni = punti 15

Anni 1-3 = cunti 2

Anni 4-6= punti 3

Ann! 6-i0= puntì 5

Valutazione complessiva

effettuata sui seguenti
parametrì: cornpetenza,
puntualità, disponibilità,

i!esslbilità, consenso

a llìevi.

Vali.itazione massima
pu nii

Lì Flrma

Fascia A da i0 a i5 anni

FasciaCfinoa4anni=

i *) N.ts. I punteggi a'ttribuiti ai titoll Ci studio non sono cumulabili: irrdicare solo iltitolo di studio

Esperienza didattica
coerente con l' attività
proposta: Fascia A con

almeno 10 anni, fascia B con

almeno 5 anni ma inferiore a

10 anni, fascia C inferiore a 5

anni

FascìaBCa5a9anni =

Punti 5

FasciaCfinoa4anni= i

punti 3

Fascia A oltre 15 anni = ì

punti i0 |

Fascia A da 10 a 15 anni

= punti g

2


