
                        
 

 
 

Bando di selezione per incarico di docente/consulente 
per percorsi formativi/consulenziali e di affiancamento 

Misura 7.1 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” 
PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON IOG 

Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani  
(DGR n. 106/2014 e smi) 

AVVISO PUBBLICO N.7/2015 
Servizi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità in attuazione del Piano di 

Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani 2014-2015 a valere sul PON IOG  
 

FORMAIMPRESA 
 
Rete di Imprese (PROMIMPRESA srl - F.OR.MA. di Modica RAffaele e C. S.A.S. ) con sede legale in VIA                   
TRIESTE N. 90-84-80, 93017 SAN CATALDO (CL), rappresentata quale Organo Comune dal legale             
rappresentante pro-tempore della Promimpresa srl, LETIZIA ENRICA MANCUSO, di seguito          
denominato “Soggetto attuatore”; 
 
Nell’ambito dell’attuazione delle attività di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità ai sensi           
del Piano di Attuazione Regionale della Sicilia per la Garanzia Giovani (di seguito “PAR Sicilia”) a valere                 
sul PON IOG 

 
INDICE  

 
un bando per il reclutamento di personale docente/consulente da impegnare per l’erogazione            
Servizi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità in diversi percorsi di          
formazione/consulenza da avviare in diverse Sedi in Sicilia che saranno determinate sulla base             
delle Convenzioni sottoscritte con gli interessati ed i CPI 
 
Nello specifico si ricerca il personale DOCENTE/CONSULENTE esperti negli argomenti riportati nella            
tabella sottostante:  
 
 
 

Materia d’insegnamento Ore Requisiti richiesti 

 



                        
 

Consulenza - coaching e counseling     

finalizzati allo sviluppo di un’idea     

imprenditoriale 
5 

Esperti in politiche attive e attività di orientamento        
professionale, coaching o counseling professionale,     
ai fini dell’inserimento occupazionale 

Redazione del business plan  20 in gruppo 
20 individuale 

Esperti in redazione business plan, analisi di       
mercato, studi di fattibilità 

Accompagnamento per l’accesso al    

credito ed alla finanziabilità 
20 

Esperti di finanziamenti pubblici e agevolazioni allo       
start-up d’impresa 

Servizi a sostegno della costituzione di      

impresa 
15 

Esperti consulenti per lo star-up d’impresa,      
consulenze del lavoro e consulenti e commercialisti       
esperti in avvio e gestione di impresa  

 
 
I candidati all’assegnazione dell’incarico di docente/consulente dovranno essere in possesso,          
coerentemente con quanto disposto Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani- DGR n.             
106/2014 e s.m.i.- AVVISO 7/2015- Sostegno all’Autoimpiego e all’Autoimprenditorialità LINEE          
GUIDA, di dettagliate esperienze professionali e titoli attinenti alle materie previste dal bando. 
 
La selezione avverrà secondo la valutazione dei titoli, dell’esperienza nella didattica formativa e             
professionale, della sede per la quale si da disponibilità nella effettuazione della docenza/consulenza e              
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/consulenza           
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/consulenza;  
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
c) 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.  
d) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con alcuna delle imprese facenti parte della                
rete 
 
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione di 3 persone             
nominata dal Legale Rappresentante di FORMAIMPRESA Rete di Imprese (PROMIMPRESA -           
F.O.R.MA.), 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 
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 10 
(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/consulenza  

Max 40 punti  
(4 punti per anno di esperienza 
consulenziale ) 

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

Max 10 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) 

 
 
La Commissione formulerà le griglie di valutazione sulla base degli elementi di valutazione indicati              
nel bando e stilerà una graduatoria finale per singola sede di erogazione indicata nella domanda               
del consulente e che terrà conto della priorità indicata dall’amministrazione regionale. 
La Graduatoria sarà aggiornata mensilmente sulla base delle richieste pervenute. 
A parità di merito la preferenza è determinata dalla data di presentazione della candidatura.  
FORMAIMPRESA 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.  
 
 
Modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati ad assumere incarico di docente/consulente 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 oltre che della sede o delle sedi per le quali si offre                    
disponinibità di effettuazione della prestazione 
 
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.preferibilmente entro le ore 12.00 del 16 febbraio 2018,          
posto che il bando si intende sempre aperto e che la graduatoria sarà aggiornata mensilmente               
sulla base delle richieste pervenute entro il mese precedente. Non saranno prese in             
considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza per gli incarichi da attribuire entro               
il mese di febbraio 2018.  
 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
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- 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 
- Dichiarazione di assenza di Conflitto di Interesse secondo il format allegato 
 
  

Gli esiti della prima trance di selezione saranno comunicati agli interessati via email e avranno               
valore di notifica e comunque saranno disponibili dopo le ore 13.00 del giorno 16 febbraio 2018                
presso la sede OPERATIVA di FORMAIMPRESA – sita presso la PROMIMPRESA s.r.l. Via Trieste n.               
84 SAN CATALDO (CL).  
 
FORMAIMPRESA 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, lì 12.02.2018 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 
             F.to  Letizia Enrica Mancuso  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        
 

 
 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  (all.  A) 
  

A FORMAIMPRESA Rete di    
Imprese 
Via Trieste, 90,84,80 
93017 San Cataldo (Cl) 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il reclutamento di personale           
docente/consulente da impegnare per l’erogazione Servizi di sostegno all’autoimpiego e          
all’autoimprenditorialità in diversi percorsi di formazione/consulenza da avviare in diverse Sedi in            
Sicilia - Misura 7.1 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” - PON per l’attuazione            
dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - PON IOG- Piano di attuazione regionale             
Garanzia Giovani 
  
  
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ........................................ il 
…………………… residente a ........................................................................................., in via 
………….................................................................., C.A.P. ........................,  Tel..............................., 
indirizzo email ………………………………............………..……………………, 
cittadinanza………………………codice fiscale .............................................................................., 
Partita IVA ……………………………………………………. 
CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 
DICHIARA: 
 
❏ di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 
❏ di essere residente nel luogo sopra riportato; 
❏ di essere cittadino/a ..........................................; 
❏ di essere residente in italia dal ................................................ (solo se trattasi di cittadini non 

italiani dei paesi dell’unione europea); 
❏ di godere dei diritti politici; 
❏ di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali); 
❏ di non avere procedimenti penali pendenti; 
❏ di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni…………………….; 
❏ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 

potenziale; 
❏ di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso le pubbliche 

 



                        
 

amministrazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 
❏ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ........................................................., 

conseguito presso...................................................................; 
❏ di possedere esperienza nelle attività di 

…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
❏ che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 
  
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato e 
fotocopia di valido documento di identità. 
  
  
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
  
Data .................... 
  
Firma ............................................................ 
  
 

 


