AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO DA INSERIRE NEI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA' - A.S. 2016/2017
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Premesso che l'Ente Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale è stato inserito nel Piano Regionale
dell’Offerta Formativa per l’obbligo di Istruzione approvato con D.D.G. n. 4711 del 30 Agosto 2016 nell’ambito
dell’attività I.eF.P. 2016-2017.
Considerata la necessità da parte di Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale, di avviare corsi formativi
di istruzione e formazione professionale per “Operatore del benessere”;
Rilevato che per l’attivazione delle suddette terze annualità, Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale
ha la necessità di individuare professionalità specifiche da inserire per la durata dell'intera annualità;
Visto l’Albo regionale degli Operatori della Formazione Professionale Siciliana Istituito ex art. 14 della l.r. 24/76 e d.a.
16/10/97, aggiornato ai sensi della circolare assessoriale n. 1 del 15/05/2013 ed approvato con decreto assessoriale
n. 38 dell’11/10;
In considerazione che l’ente Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale per la gestione delle attività
progettuali presentate nell’ambito dell’I.eF.P. annualità 2016-2017 al fine di procedere ad una più efficace
attuazione degli obiettivi progettuali, provvede al reclutamento delle seguenti figure professionali nell’ambito della
Docenza per le materie didattiche e professionalizzanti coinvolte nei seguenti corsi e sedi:
Corso di “Operatore del Benessere” Sistema Duale 3° Annualità sede di 90036 MISILMERI (PA).
MATERIA D’INSEGNAMENTO
Trattamento e Taglio Capelli
Matematica

ORE
462
30

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Esperto di settore in possesso di titoli.
Laurea Magistrale

Corso di “Operatore del Benessere” Sistema Duale 3° Annualità sede di 92026 FAVARA (AG).
MATERIA D’INSEGNAMENTO
Trattamento e Taglio Capelli

ORE
462

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Esperto di settore in possesso di titoli.

MATERIA D’INSEGNAMENTO
Estetica
Onicotecnica

ORE
262
200

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Esperto di settore in possesso di titoli.
Esperto di settore in possesso di titoli.

Corso di “Operatore del Benessere” 1° Annualità sede di 92026 FAVARA (AG).
MATERIA D’INSEGNAMENTO
Estetica Viso

ORE
66

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Esperto di settore in possesso di titoli.

Corso di “Operatore del Benessere” Sistema Duale 3° Annualità sede di 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG).
MATERIA D’INSEGNAMENTO
Trattamento e Taglio Capelli

ORE
462

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Esperto di settore in possesso di titoli.

Il personale dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto delle “Linee guida per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate nel luglio 2011 dal Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana.

2

La selezione avverrà secondo la valutazione dei titoli, dell’esperienza formativa e professionale, dell’affidabilità di
tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.
La valutazione dei requisiti sarà effettuata solo ed esclusivamente sulla base delle informazioni indicate nel
curriculum vitae, pertanto il candidato è responsabile delle informazioni ivi contenute.
Coloro i quali fossero interessati possono produrre istanza tramite la domanda di candidatura (che si allega al
presente avviso), completa dei dati richiesti.
L’istanza dovrà pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 30/01/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata: istitutiscolasticiassociati-i.s.a.srl@pec.it
Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale si riserva la possibilità di rideterminare gli incarichi da
assegnare in funzione della disponibilità di personale già dipendente dell’ente o in caso di sforamento dell’importo
finanziato da parte dell’Assessorato IeFP.
Gli esiti della selezione saranno affissi presso la sede legale della Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa
Sociale di via Alfredo Cuscinà n. 10 - 90129 Palermo e pubblicati sul sito www.isaforma.com.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, i quali potranno presentare le proprie osservazioni entro 5
giorni dalla data di pubblicazione.
La Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l - Impresa Sociale si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite; tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli,
nonché all’eventuale conferimento e gestione della prestazione d’opera.
L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza
con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Commissione di Selezione, nominata dal Legale
Rappresentante dell’Ente, porterà a termine le attività/azioni di selezione.
I candidati alla selezione dovranno presentarsi muniti della documentazione in originale/copia conforme,
anticipata già via mail o consegnata al protocollo, in data Mercoledì 01/02/2017 presso la sede di Istituti Scolastici
Associati - I.S.A. S.r.l. - Impresa Sociale, Via Alfredo Cuscinà 10 - 90129 Palermo a partire dalle ore 9,00.
Le selezioni avverranno secondo le seguenti modalità:
1. Valutazione e verifica coerenza dei titoli / esperienza e professionalità richiesta (max 70 punti);
2. Colloquio motivazionale (max 30 punti).
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA COMPARAZIONE DEI CURRICULA (MAX 70 PUNTI)
TITOLO CULTURALE E PROFESSIONALE
TITOLO DI ACCESSO PER IL
DIPLOMA DI SCUOLA
RECLUTAMENTO DELLA
MEDIA SUPERIORE
FIGURA PROFESSIONALE
LAUREA TRIENNALE
(viene valutato solo il titolo di
LAUREA SPECIALISTICA,
accesso richiesto)
MAGISTRALE O
VECCHIO ORDINAMENTO
Titolo di studio attinente al
modulo di insegnamento
richiesto (Attestato di
qualifica professionale)
Abilitazione classe di
concorso della disciplina
oggetto della docenza
TITOLI CULTURALI
Corso perfezionamento,
Master specifico,
Dottorato di ricerca,
specializzazione
Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza
Esperienza di docenza
ESPERIENZA DIDATTICA
coerente con il modulo
COERENTE
richiesto dalla candidatura

VOTAZIONE

PUNTI

Fino a MAX

7,5
10

15

15

10

5
attinente la disciplina di
insegnamento
Non attinente al modulo di
insegnamento
Da nessuna esperienza fino a
meno di 3 anni
da 3 anni fino a 10 anni

5

5

2,5

5

0
7,5

15

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
COERENTE

Esperienza professionale
attinente al modulo
didattico

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

3

da 10 anni in poi
Da nessuna esperienza fino
ameno di 3 anni
da 3 anni fino a 10 anni
da 10 anni in poi

15
0
7,5
15

15

Minimo 0 Max 30 punti

Unitamente alla valutazione dei dati strutturali gli aspiranti verranno sottoposti ad un colloquio conoscitivo e
motivazionale. Lo schema di conduzione del colloquio è volto a delineare un profilo globale rispetto ad elementi utili
a stabilire l’affinità tra il candidato e la posizione lavorativa.
Punteggio colloquio: La valutazione del colloquio prevede l’assegnazione di un massimo di 30 punti assegnati dai tre
membri della Commissione di Selezione.
Si precisa che il giudizio della commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (http://www.isaforma.com) ed avrà valore di notifica.
I termini entro cui si potrà presentare ricorso avverso la graduatoria saranno fissati in 3 giorni consecutivi.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Saranno prese in considerazione, esclusivamente, tipologie contrattuali rispondenti a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di lavoro nel settore. Gli aspiranti, eventualmente dipendenti della P.A. o di altre
Amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di specifica autorizzazione.
TEMPI DI ATTUAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
La durata di ciascun incarico sarà determinata in funzione delle esigenze del relativo percorso formativo e comunque
l’incarico si concluderà entro e non oltre il 30/01/2018.
Le attività didattiche programmate per il raggiungimento degli obiettivi si svolgeranno presso le sedi formative di
Misilmeri (PA), Favara (AG) e Palma di Montechiaro (AG) in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 14,00.
Il calendario e l’articolazione oraria settimanale pianificata (frontali e azioni annesse) sarà comunicata ai docenti
selezionati che saranno convocati per gli incontri preliminari per la presentazione della programmazione
didattica/organizzativa di ogni modulo: finalità, obiettivi, contenuti, metodologia, strategie, strumenti e supporti
didattici, verifiche/valutazioni, etc.
COMPENSO E PRESTAZIONI
Il compenso spettante verrà corrisposto a seguito di erogazione del finanziamento da parte dell’Ente finanziatore.
I docenti selezionati dovranno partecipare ai Collegi dei Formatori programmati e presentare relazione illustrativa sul
programma didattico, programma svolto con la compilazione dei modelli richiesti. Il calendario e l’articolazione
oraria settimanale pianificata sarà comunicata ai docenti selezionati che dovrà rispettare l’orario indicato, previa
sospensione dell’incarico.
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l’Ente informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del
presente avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali.
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PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data: mercoledì 18/01/2017 mediante:
 invio tramite pec al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale all’indirizzo
gestionefp@regione.sicilia.it;
 pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente http://www.isaforma.com;
 affissione presso Istituti Scolastici Associati - I.S.A. S.r.l. - Via Alfredo Cuscinà, 10 - 90129 Palermo;
 affissione presso i Centri per l’Impiego di competenza;
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
ISTITUTI SCOLASTICI ASSOCIATI - I.S.A. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE, SEDE LEGALE VIA ALFREDO CUSCINÀ, 10 - 90129
PALERMO - Tel. 091.6572198 Fax. 091.6572208 - e-mail: info@isaforma.com
Palermo, 18/01/2017

