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Bando di selezione per incarico di docente  

nei corsi di Formazione  

 AVVISO 6/2015 – REGIONE SICILIANA  

Rafforzamento di percorsi di politiche attive per i percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga 

Catalogo dell’Offerta Formativa e Orientativa 

PROGETTO: “RE.TE. S.M.A.R.T. – AA.SS./D” 

co-finanziato a valere sui fondi FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE 
 

Premessa  
L'ente PROMIMPRESA, nell’ambito dell’attività di formazione finanziate dalla Regione Siciliana ed 
al fine di completare l’organico dei docenti da impegnare nella realizzazione delle suddette attività 
nel rispetto delle disposizioni vigenti indice un avviso pubblico per il reperimento di queste risorse.   

VISTE   Le 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,;  

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI PROMIMPRESA   

INDICE  
 

un BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE  DA IMPEGNARE PER L’EROGAZIONE 
DEI CONTENUTI DIDATTICI DI BASE E TECNICO PROFESSIONALI  in diversi corsi  di formazione 
avviati e/o  da avviare nelle sede di San Cataldo(CL) - Via Trieste, 90.  
 

Nello specifico si ricerca il personale DOCENTE per le discipline riportate nella tabella sottostante:  
 

Materia d’insegnamento Ore Requisiti richiesti 

LINGUA INGLESE 40 Laurea in lingue e letterature straniere  

 

Per titolo equipollente si intende un titolo di studio compatibile con la disciplina in argomento e 
comunque compatibile con le Tabelle relative alle classi di concorso per l’insegnamento negli 
Istituti Professionali di Stato.  
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I candidati all’assegnazione dell’incarico di docente dovranno essere in possesso, coerentemente 
con quanto disposto dalle “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, dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea inerente l’area di competenza ed abilitazione all’insegnamento per la scuola 

secondaria superiore; 
b) in via transitoria, diploma di laurea inerente l’area di competenza con esperienza 
nell’insegnamento; 
La selezione avverrà secondo la valutazione dei titoli, dell’esperienza nella didattica formativa e 
professionale, dell’affidabilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini perentori di 
scadenza.  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza le persone 
fisiche che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti 
giuridici e professionali, dichiarati in domanda secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al 
D.P.R. N° 445 del 28.12.2000. 
 

 

Requisiti giuridici  
 

a) essere in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore riconosciuti dallo Stato 
Italiano e coerenti con la materia per la quale si richiede la docenza;  
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
c) godimento dei diritti civili e politici;  
d) non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 
corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare.  
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal 
Legale Rappresentante  di PROMIMPRESA, in relazione agli elementi indicati nelle seguenti tabelle, 
che prevedono una valutazione massima di 80 punti:  
 

 
 
 
 
 
 
Criteri di selezione dei docenti  
 

nr Titoli di studio e esperienza professionale  Punti 
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1 titoli di studio coerenti con l'ambito della materia per la 
quale si richiede la docenza (Laurea, Dottorati di ricerca, 
Master, Diplomi). 

Max punti 20 

(5 punti per ciascun titolo di studio 
coerente) 

2 partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
relativi alla materia per la quale si concorre  

Max 5 punti  
(0.5 punti per giornata formativa)  

3 documentata esperienza professionale nel settore oggetto 
della docenza  

Max 25 punti  
(0,10 punti per ora di formazione 
erogata) 

4 documentata esperienza di insegnamento in discipline o in 
corsi inerenti alla tematica oggetto della docenza 

Max 25 punti  
(0,5 punti per ora di formazione 
erogata) 

5 pubblicazioni attinenti alla materia per la quale si concorre Max 5 punti 
(0,5 per pubblicazione) 

 

 

Avranno priorità i candidati iscritti all’ ALBO REGIONALE degli Operatori della Formazione 
Professionale istituito dall’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE.  
La Commissione formulerà le griglie di valutazione sulla base degli elementi di valutazione indicati 
nel bando e stilerà una graduatoria finale che terrà conto della priorità indicata 
dall’amministrazione regionale.   
A parità di merito la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione al citato ALBO 
REGIONALE DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.  
PROMIMPRESA si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato. Al 
momento della sottoscrizione dell’incarico i dipendenti di Enti Pubblici dovranno presentare 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in questione da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza ai sensi del D. L.vo n. 165/2001.  
Gli aspiranti alla nomina possono presentare Domanda per più materie compatibilmente con il 
Piano di Studi del proprio titolo di laurea.  
 

 

Modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati ad assumere incarico di docente dovranno produrre apposita domanda, 
redatta su carta libera, in base al modello di cui all’Allegato A.  
Pena esclusione dalla procedura di selezione, i candidati dovranno far pervenire domanda di 
partecipazione, e relativo curriculum in formato europeo, con la specifica, per la domanda di 
docenza, della materia per la quale si concorre.  
 

La domanda dovrà pervenire, consegnata a mano al seguente indirizzo: PROMIMPRESA s.r.l. - Via 
Trieste n. 84 – 93017 SAN CATALDO (CL), o tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: promimpresasrl@legalmail.it.entro e non oltre le ore 12.00 del 22 settembre 2017. Non 

mailto:promimpesasrl@leglamail.it
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saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza.  
 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui siano 

dichiarati i titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresse;  
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- Fotocopia dei titoli di studio 

 
  

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli interessati via email e avranno valore di notifica e 
comunque saranno disponibili dopo le ore 13.00 del giorno 22 settembre 2017 presso la sede 
OPERATIVA di PROMIMPRESA – sita presso la PROMIMPRESA s.r.l.  Via Trieste n. 84 SAN CATALDO 
(CL).  
PROMIMPRESA 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. 
 
 
 

 

San Cataldo 16 settembre 2017  
 

        Il Legale Rappresentante 

                      Letizia Enrica Mancuso  
 

  



      ALLEGATO A) – DOMANDA DI CANDIDATURA  

        Spett.le Promimpresa srl 
          Via Trieste, 90  
           93017  San Cataldo (CL) 

        

      )  

 

__l__   sottoscritt___ ………………………………………………………… nat_  a ………………………………-.   

il ……………………………………….  residente a …………………………………… via 

…………………………………. n. ……… cap ………………….  codice fiscale ………………………………………  

tel. ………...………………........ telefono mobile ………………………… email …………………………………….. 

in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………………….. 

conseguito presso l’Università di :……………………………………………………………………………………….. 

in data ………………………… con il voto di laurea ……………………………………..; 

Presenta la propria candidatura  

Per il ruolo di docente nelle seguenti aree e discipline: 

a) ………………………………………………………………………………..…..…  

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ....................................................................................................................... 

Da svolgere presso la sede di …………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA Sin d’ora di:  

◻  essere disponibile ad accettare l’incarico presso il CFP dell’ENTE della citata sede dove si svolgono i 

percorsi di AVVISO 6/2015 – REGIONE SICILIANA ; 

A Tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,  

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso del titolo di studio dichiarato e in copia allegato alla presente; 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 



 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dallo stesso;  

 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di non essere destinatario di provvedimenti restrittivi e di prevenzione;  

 di non avere contenziosi in corso con PROMIMPRESA;  

DICHIARO altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  che i dati riportati nella presente 

domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente, 

SI AUTORIZZA PROMIMPRESA al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

solo per fini istituzionali e consentiti dalla Legge.  

 

Luogo e data___________________________________ 

 

         Firma  

       ________________________________ 

 
Allega alla presente:  

 

 copia del titolo di studio  

 eventuali copie di altri titoli di studio e/o professionali e 
precisamente:____________________________________________________________________________; 

 copia dell’attestazione dell’esperienza lavorativa e/o certificato di servizio presso istituti scolastici, enti 
pubblici e/o enti di formazione professionale;  

 per gli esperti dell’area professionalizzante copia dell’Iscrizione alla CCIA;  

 Curriculum vitae  professionale regolarmente sottoscritto 

 copia del codice fiscale  

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità  

 

 


