BANDO DI SELEZIONE
Per il reclutamento di figure professionali nell’ambito di percorsi di IeFP 2019-2020
Avviso 28/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale III
annualità - a.s.f. 2019-2020” approvato con D.D.G. n. 6498 del 11/11/2019
Sede operativa di Misilmeri (PA) Via Orto Botanico n. 10

L’Ente Istituti Scolastici Associati – I.S.A. S.r.l., con sede legale in Palermo (Pa), Via Cuscinà n. 10,
accreditato presso la Regione Siciliana a svolgere corsi di Istruzione e Formazione Professionale, con sedi
operative in Palermo (Pa), Via Cuscinà n. 10, Bagheria (Pa) Via Dante n. 28/C, Misilmeri (PA) Via Orto
Botanico n. 10, Favara (Ag) Viale Aldo Moro 184/B, Palma di Montechiaro (Ag) Via Togliatti snc,

VISTO
-

L’Avviso pubblico n. 28/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione
professionale III annualità - a.s.f. 2019-2020” approvato con D.D.G. n. 6498 del 11/11/2019.
Le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate
dalla Giunta regionale con delibera n. 157 del 05/04/2018;
Gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di
personale esterno da impegnare nelle attività formative;

Considerato che l’Ente Istituti Scolastici Associati – I.S.A. S.r.l.:
per la gestione delle attività progettuali presentate nell’ambito della III annualità 2019/2020 ha
necessità di avvalersi di personale dipendente professionale e competente a completamento di
quello già esistente;
in caso di parità di punteggi tra più candidati, ha la facoltà di preferire coloro che abbiano già
lavorato con l’Ente Istituti Scolastici Associati – I.S.A. S.r.l. in precedenti annualità ed in caso di
ulteriore parità a coloro che abbiano maturato più anni di lavoro presso l’Ente Istituti Scolastici
Associati – I.S.A. S.r.l..

Considerato altresì che la selezione del personale verrà effettuata sempre nel rispetto della normativa
vigente, i contrasti sorti tra quest’ultima e i criteri di valutazione inseriti nel presente bando verranno
risolti sempre con l’applicazione della normativa vigente e la conseguente deroga dei criteri di valutazione
riportati dal bando stesso.
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EMANA
Il presente bando per l’individuazione di personale non docente da impegnare con contratto temporaneo
sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, anno scolastico 2019-2020, sede operativa di
Misilmeri (PA), secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Operatore del Benessere II annualità sez. A
MODULO
ORE
TITOLO DI STUDIO
AUSILIARIO

400

Diploma scuola media
Inferiore/Superiore

REQUISITI
Esperienza nel settore documentata

Operatore del Benessere III annualità sez. A
MODULO
ORE
TITOLO DI STUDIO
AUSILIARIO

300

Diploma scuola media
Inferiore/Superiore

REQUISITI
Esperienza nel settore documentata

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza del
04/03/2020
Per dare ampia pubblicità il presente bando sarà pubblicato sul sito www.isaforma.com, affisso presso la
sede di Misilmeri (PA) Via Orto Botanico n. 10 ed inviato al CPI territorialmente competente.
Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione
- Titolo di studio richiesto dall’incarico;
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
al casellario giudiziario;
- Non avere procedimenti penali in corso;
- Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Tali requisiti dovranno essere dimostrati duranti i colloqui con idonea documentazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
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CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che
valuterà la veridicità dei documenti allegati alla domanda, la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal
bando, i curricula pervenuti e gli esiti dei colloqui individuali sulla base dei criteri sotto indicati a cui sono
attribuiti i punteggi di cui alla tabella sottostante:

REQUISITI
Diploma di laurea vecchio ordinamento,
magistrale o specialistica

PUNTEGGIO
Voto di laurea
oltre 100
Voto di laurea
fino a 100

25/100
20/100

Laurea Triennale

15/100

Diploma scuola media superiore

10/100

Diploma scuola media inferiore

8/100

Esperienza nel settore documentata

Oltre i 7 anni
Da 4 a 7 anni
Da 1 a 4 anni

PUNTEGGIO MAX

15/100
10/100
5/100

25/100

15/100

Colloquio

35/100

35/100

Iscrizione all’Albo/Ente regionale degli operatori della
formazione professionale in Sicilia

10/100

10/100

Pregressa esperienza lavorativa con l’Ente Istituti Scolastici
Associati – ISA S.r.l.

15/100

15/100

Il personale non docente verrà selezionato sulla base dei titoli specifici, delle competenze professionali e
della comprovata esperienza nel settore di riferimento.
Il personale non docente dovrà essere in possesso di un adeguato bagaglio professionale teorico-pratico
coerente con il progetto e idoneo alle diverse esigenze individuate dal percorso formativo in questione.
Le modalità di selezione prevedono la valutazione del curriculum vitae e professionale (dal quale
dovranno emergere le competenze, i titoli e le capacità sopra indicate), come disposto dal punto 3.1
lettera d) delle “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale”
approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 157 del 05/04/2018 e n. 307 del 26/07/2017, nonché dei
titoli di studio e dell’esperienza professionale indicata.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando.
A conclusione delle prove di selezione, l’ente elaborerà verbali e graduatorie che saranno rese note
tramite affissione presso la sede di Misilmeri (PA) Via Orto Botanico n. 10.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati dovranno presentare:
a) apposito modello di candidatura, pubblicato e scaricabile dal sito www.isaforma.com;
b) curriculum vitae in formato europeo firmato in originale con l’autocertificazione riguardo la
veridicità delle informazioni riportate (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
c) copia di un documento di identità in corso di validità;
d) copia del codice fiscale.
Le istanze, debitamente firmate e compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il 07/03/2020 a mezzo
P.E.C. all’indirizzo: istitutiscolasticiassociati-i.s.a.srl@pec.it, oppure consegnate a mano personalmente presso
la sede di Misilmeri (PA) Via Orto Botanico n. 10. Saranno prese in considerazione soltanto le domande
pervenute entro la scadenza indicata e corredate della documentazione richiesta.
Favara, 24.02.2020
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DOMANDA DI CANDIDATURA
BANDO DI SELEZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SEDE DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/la

sottoscritto/a
,
nato/a
il
e
residente
in
Via
,
C.F.
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa
dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75
e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la presente autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 del 30 giugno 2003 e
ss.mm.ii
DICHIARA
 che i dati e le informazioni di seguito riportate e contenute nelle documentazioni allegate
corrispondono al vero;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti indicati in tabella:
TITOLO DI STUDIO
INDICARE CON UNA X
□
Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica
inerente l’area di competenze
Voto
Titolo di Studio richiesto per il modulo (Qualifica/attestato)
□
Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza

□

Master inerenti il modulo di insegnamento

□

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esperienza didattica (indicare il numero di anni)
Esperienza lavorativa presso la Istituti Scolastici Associati

□

Iscrizione all’albo dei formatori ai sensi della circolare 1 del
15/05/2013

□

 di partecipare al Bando di reclutamento per il seguente modulo:
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MODULO

CORSO

N° ORE

Si allega alla presente
 Carta di identità;
 Codice Fiscale
 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di sottoscrizione della presente
domanda
Favara,
Firma del Candidato
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