






b- Godere dei diritti civili e politici

c- Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali

in corso

d- Non essere stato escluso dall' elettorato politico attivo

Art.2 requisiti specifici di accesso 

a- Dichiarazione di inserimento nell' albo dei formatori di cui all'art 14 della L.R. n. 24/1976;

b- Titolo di studio e/o titoli formativi minimi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura

indicati nella tabella precedente;

c- Fascia professionale indicata nella tabella precedente di cui al vademecum per l'attuazione

del PO FSE Sicilia 2014-2020;

d- Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le

attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di

appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n.996 del 19.03.2013;

e- Indicazione dello stato di disoccupazione

Art.3 Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (all.

1) (disponibile nella sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito www.euroinforma.it

redatta in carta semplice con allegata la seguente documentazione:

1- copia di valido documento di riconoscimento

2- copia del codice fiscale

3- copia titolo di studio o relativa autocertificazione

4- curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in 

autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e relative informazioni 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003

5- scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B ( disponibile 

presso la sede operativa dell' Ente o scaricabile dal sito www.euroinforma.it);

6- eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.

Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli e 

corredate dalla suddetta documentazione dovranno pervenire a mezzo PEC a 

euroinforma@legalmail.it (l'Ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o 

disguidi postali e tecnici), entro il giorno 19-09-2020

Non saranno ammesse a valutazione le candidature: 

*incomplete

*che non sodisfano i requisiti di cui all'art. 1 e 2 del presente bando

*pervenute fuori termine

*pervenute con modalità diverse da quelle indicate

Art. 4 - Modalità di selezione 

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle 

prove selettive saranno effettuate da apposita Commissione. 
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flessibilità, consenso 

allievi 

Valutazione massima 
20 

punti 20 

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

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi 

richiesti ad insindacabile giudizio della Commissione, si procederà ad eventuale colloquio individuale 

in data 21.09.2020 alle ore 16.00 nella sede dell'Ente. Gli eventuali candidati al colloquio 

riceveranno comunicazione mediante posta elettronica. L'assenza al colloquio si considera rinuncia 

da parte del candidato. 

Tale colloquio individuale verrà valutato con un punteggio massimo di punti 30. Ciascuno dei 

tre componenti della commissione nel valutare "conoscenze, abilità, e competenze" attribuirà un 

punteggio da 1 a 10 

Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, 

distinte per i singoli moduli formativi e profili, che saranno affisse presso la sede operative dell' ente 

e pubblicate sul sito www.euroinforma.it 

LA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dall_a 
pubblicazione delle graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

Ai fini della salvaguardia occupazionale, l'Ente si riserva di non procedere all' istruttoria delle 

candidature e alle relative pubblicazione di graduatorie per i moduli ricoperti dal personale 

dipendente. 

Art. 5 Attribuzione degli incarichi e stipula del contratto 

Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto ali' ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto 

di diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente 

L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio 

insindacabile dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati 

idonei. 

L'Ente, in caso di assegnazione dell'incarico, potrà richiedere copia autentica delle 

certificazioni ed attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

I candidati idonei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici, 

dovranno essere autorizzati dall'Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione. 

Pubblicate le graduatorie, l'Ente si riserva, inoltre, di non procedere a!I' affidamento degli 

incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 
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organizzativi, tecnico operativi e finanziari, nonché ai fini della salvaguardia occupazionale del 
personale interno dipendente. 

Gli incarichi verranno assegnati, dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, al 
personale inserito nell' Albo Regionale dei Formatori di cui ali' art. 14 della L.R. 06.03.1976 n.24, in 
possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31.12.2008, nel rispetto della legge "Llegge 
n.23 del 14.12.2019 "Istituzione del Sistema Regionale della Formazione Professionale" pubblicata
sulla GURS n.50 del 20.12.2019.

Si attingerà alle superiori graduatorie, anche nel caso di supplenze temporanee. 

La segreteria dell'Ente provvederà alle convocazioni per l'assegnazione degli incarichi. 

Art 6 - Informativa privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. 7 - Pubblicazione Bando 

Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 02-09-2020 mediante: 

*affissione in bacheca dell' EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne Culturale

*pubblicazione sul sito www.euroinforma.it

*trasmissione a mezzo e-mail al CPI di Caltagirone

Pubblicazione nella sezione "Ricerca selezione del personale" sul portale informatico disponibile all' 
indirizzo https://avviso22018.siciliafse1420.it 

Art.8 - Riferimenti 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a. 

EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne Culturale 

Via Giorgio Arcoleo n.50 95041 Caltagirone tel/fax 093331766- tel/fax 093321360 - 3381062839 

e-mail euro.informa@katamail.com - Sito internet www.euroinforma.it - PEC
euroinforma@legalmail.it

Orari: lunedì - Venerdì dalle ore 09 - alle ore 13,30. 

Art. 9 - Controlli 

!I corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPART!MENTO REGIONALE
DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e controllo.

Caltagirone, 01.09.2020 EURO.IN.FOR.MA. 
A&sodazlone0JSttnle 

IL LEGALE RAPP�JAN:lileo, 60 
95041 CAL TAGfRONE (CT) 
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