
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA

SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO
DOCENTE

AVVISO N. 33/2019 – D.D.G. N.8050 DEL 27/12/2019
Per la creazione di nuova occupazione

Programma operativo fse 2014-2020 Regione siciliana

ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472

PROMIMPRESA s.r.l., con sede a San Cataldo via Trieste n.90, Ente Accreditato presso la
Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con D.D.G. N. 15
del 13 gennaio 2016 CIR: AAQ064 in attuazione all’Avviso 33/2019 per la realizzazione di percorsi
propedeutici alla “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, programma operativo FSE
2014-2020 Regione Siciliana

VISTO il D.D.G. N.8050 DEL 27/12/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 33/2019,
pubblicato in GURS del 10/01/2020 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” e
successive modifiche e integrazioni, rientrante nell’Asse III Obiettivo specifico 10.4
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo”, del PO-FSE Regione Siciliana, 2014-2020;
VISTO il D.D.G. 176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte
progettuali relative all’Avviso pubblico n. 33/2019, pubblicato in GURS del 10/01/2020
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE
2014-2020

VISTO il D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 e s.m.i di aggiornamento dell'Albo Regionale del
personale docente e non docente;

VISTO il D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 e s.m.i;

VISTO il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza
professionale e didattica dei docenti, nelle parti tuttora vigenti;

VISTE le previsioni dell'Art. 14 dell'Avviso 33/2019 in questione, OBBLIGHI DEL
BENEFICIARIO, in particolare le lettere:
i) Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di



riferimento;

l) pubblicizzare, attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di
eventuale personale esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica
dei ruoli e dei compiti da svolgere;

VISTO L’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale siciliana sottoscritto tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione
Professionale- Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni
sindacali e rappresentanti datoriali degli organismi formativi.

Si seleziona l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del
vigente CCNL, di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente avviso,
prioritariamente dall’Albo dei formatori di cui alla legge regionale n. 24/1976

PUBBLICA

la presente Manifestazione d'interesse per il reclutamento di personale docente esterno nel ruolo di
-FORMATORE per l’espletamento dei moduli didattici di seguito dettagliati all’art. 2 della presente
manifestazione di interesse.

La presente manifestazione d’interesse, finalizzata alla individuazione di personale con comprovata
esperienza professionale e didattica, si rivolge prioritariamente al personale docente inserito
nell’Albo dei formatori di cui all’art.14 alla legge Regionale 03/06/1976 n.24 e in funzione delle
competenze e delle seniority ricercate, al personale proveniente dal mondo delle professioni/imprese
, in possesso di esperienza didattica e/o professionale, da impegnare nelle attività per la
realizzazione dei corsi per ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472 presso la sede di Palermo via
Sampolo 3/D CAP 90143.
Promimpresa s.r.l. si impegna a garantire l'adeguatezza del personale in relazione alle materie
oggetto di formazione, pertanto i candidati dovranno dimostrare competenze professionali coerenti
con le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai
quali si candidano siano coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili.

Promimpresa s.r.l. si impegna, altresì, ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al
personale inserito nell'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n. 24/1976 ed a dare
massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di
selezione del personale esterno da impiegare.
I candidati appartenenti all’Albo degli operatori della formazione professionale, potranno candidarsi
esclusivamente per la propria area funzionale di appartenenza e in relazione alla reale esperienza
pregressa nell’ambito specifico della didattica.

L’esperienza professionale dei formatori dovrà coprire le fasce professionali richieste dal
Vademecum in funzione del livello EQF previsto della figura professionale.

L’Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari
opportunità. In caso di mancata partecipazione di soggetti alla manifestazione di interesse, si
procederà alla selezione diretta degli stessi e alla conseguente assegnazione dei moduli, in funzione
delle competenze e dell'esperienza comprovata.

Art.1 - REQUISITI DI ACCESSO
Il candidato potrà comprovare il possesso dei requisiti anche certificati, attestati di servizio, ecc., da



presentare, eventualmente, in allegato alla domanda di ammissione (Allegato A).
Art.1.1 Requisiti generali di accesso
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:

● Essere cittadino italiano o della CE
● Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
● Godere dei diritti civili e politici
● Non avere riportato condanne penali
● Non avere procedimenti penali in corso
● Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
● Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ● Aver preso visione
del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a conoscenza e di accettare
tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

Art.1.2 Requisiti specifici di accesso validi per tutti i moduli

● Dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14 L.R. n. 24/1976; ● Titolo
di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza;
● Comprovata esperienza didattica e/o professionale 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. 966 del 19/03/2013;

● Dichiarazione dello Stato di occupazione

Art.2 – POSIZIONI DISPONIBILI
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, secondo il
CCNL FP ultimo vigente e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie
previste dalla vigente normativa, del personale da impegnare per la realizzazione del percorso
formativo per ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472 presso la sede di Palermo via Sampolo 3/D
CAP 90143. Promimpresa srl potrà a suo insindacabile giudizio ricorrere al contratto di
somministrazione con Agenzia Autorizzata dal Ministero del Lavoro. Resta garantita l’applicazione
del CCNL Formazione Professionale vigente.

I moduli formativi oggetto di docenza per il presente bando sono i seguenti:
N. posizioni

Modulo formativo
aperte

1 docente
IGIENE HACCP

1 docente
SICUREZZA DEI LAVORATORI Generale e Sicurezza specifica D.Lgs.81/08 art.37

1

docente
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA

1 docente
LAVORO DI GRUPPO



1 docente
ALLESTIRE IL POSTO DI LAVORO

1 docente
UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE PER IL SERVIZIO

1 docente
ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1 docente
IL GALATEO DI SALA

1 docente
GESTIONE DEL CLIENTE

1 docente
TECNICHE DI TAGLIO E SPORZIONAMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI

ALIMENTI

1 docente
TECNICHE DI COTTURA IN SALA, LAVORAZIONE DI PIATTI E SERVIZIO

1 docente
TECNICHE DI TAGLIO E SPORZIONAMENTO DI FORMAGGI, FRUTTA E DESSERT

Art. 3 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati alle selezioni, in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire la
domanda di candidatura (allegato A), scaricabile dal sito www.promimpresa.it, debitamente
compilata e firmata , a pena esclusione, con allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 delle
informazioni contenute e liberatoria del trattamento dei dati. Il curriculum dovrà
chiaramente ed inequivocabilmente attestare l’esperienza professionale e/o didattica
che dovrà essere espressa in mesi.

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
3. Copia Codice fiscale
4. Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti
5. Scheda di autovalutazione punteggio (Allegato B).

Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli e le modalità sopra
descritte, dovranno pervenire, entro e non oltre dieci giorni solari e continuativi dalla data di
pubblicazione del bando sul sito dell’Ente, e cioè entro il 10/05/2021 ESCLUSIVAMENTE a
mezzo:
- mail PEC gestione.promimpresa@pec.it.
L’oggetto della PEC dovrà riportare i riferimenti dell’avviso pubblico e la sede del percorso
formativo per cui ci si candida. A titolo meramente esemplificativo: Avviso 33/2019 corso per
ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472 presso la sede di Palermo via Sampolo 3/D CAP 90143.

La presente manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito dell’Ente Promimpresa srl
www.promimpresa.it. Si precisa che le istanze non datate e non firmate e non complete in tutte le



parti e non contenenti le informazioni richieste saranno considerate nulle; saranno altresì annullate
le candidature che non soddisfano il requisito di esperienza didattica minima prevista.
Non saranno, altresì, accettate le candidature le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo,
successivamente al suddetto termine.

Art. 4 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da un’apposita
Commissione di selezione, la quale valuterà in prima istanza un’analisi della correttezza
documentale e il rispetto dei termini di acquisizione della domanda di candidatura. In seconda
istanza saranno valutati i requisiti minimi di accesso, così come descritti all’art. 1 del presente
Bando.
Infine sarà effettuata una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità
degli stessi a ricoprire l'incarico sulla base della documentazione presentata, dei titoli e
dell’esperienza didattico /professionale debitamente descritta nel curriculum vitae, sulla base della
quale saranno attribuiti i punteggi attribuiti secondo la griglia di valutazione, di seguiti descritta. Gli
incarichi saranno assegnati attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli dichiarati, della
eventuale documentazione prodotta da ciascun candidato, e al punteggio realizzato in sede di
colloquio motivazionale. La commissione valutatrice interna, appositamente nominata, verificherà
l’ammissibilità delle candidature e il possesso dei requisiti richiesti e dopo aver verificato i punteggi
ottenuti da ciascun candidato, provvedere alla formulazione delle graduatorie. A parità di punteggio
sarà data priorità al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità alle donne.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione della

graduatoria. Concluse le fasi di selezione l’Ente trasmetterà i relativi esiti all’Amministrazione.

Griglia di Valutazione per personale docente
PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX

TITOLO DI STUDIO
(Punteggi non cumulabili)

Diploma 5

10

15
15

Laurea Triennale

Laurea
Specialistica/Laur

ea magistrale

Master/specializzazione
post lauream/dottorato
coerente con il profilo

richiesto

5 5

Esperienza
Professionale

coerente con il profilo
richiesto

FASCIA C fino a 4 anni 5

10
15

15

FASCIA B da 5 a 10 anni



Esperienza didattica e/o
Professionale coerente
con il profilo richiesto

Precedente
collaborazione con

Promimpresa

10

15

20
20

10

15

20
20

FASCIA A oltre I 10

anni FASCIA C fino a

4 anni FASCIA B da 5

a 10 anni

FASCIA A oltre I 10

anni Da 1 a 6 mesi

Da 6 a 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Colloquio motivazionale
Da 0 a 25 25

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO

Per i candidati risultati idonei e vincitori, l’incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di
regolare contratto di diritto privato a norma di legge, regolamentato secondo una tempistica
coerente con le esigenze didattiche/organizzative di Promimpresa srl solo ed esclusivamente previa
approvazione del progetto formativo e decretazione di finanziamento dello stesso da parte della
Regione Sicilia.
L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione
professionale e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla
normativa vigente. Il conferimento degli incarichi resta subordinato alla disponibilità del
finanziamento ed all’accettazione degli stessi da parte dei candidati ritenuti idonei.

Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l’incarico rivestito e la tipologia
di servizio.

Per motivi organizzativi e legati alla didattica, Promimpresa srl prevede la possibilità di ripartire il
monte ore dei singoli moduli tra più candidati risultati idonei.

Gli incarichi saranno assegnati, dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, al
personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n.24/1976, nel rispetto del
Disegno di Legge n. 231 citato e del D.D.G. 2828 DEL 28/06/2018 e in rapporto alle ore previste
dal progetto al personale proveniente dal mondo delle professioni/imprese.

La retribuzione per contratto di lavoro subordinato è pari al Livello V – Formatore_ CCNL
Formazione Professionale. Per le altre tipologie contrattuali l’importo orario sarà equiparato alla
fascia di appartenenza e all’incarico.

Art. 6 DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di



partecipazione, pena l’esclusione della selezione. L’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante del
presente bando di selezione.
A tal fine la Promimpresa srl Le fornisce le seguenti informazioni.

1. Titolare dei dati personali: Promimpresa SRL - Via Trieste 80/84/90 - 93017 - San Cataldo
(CL)

2. Responsabile protezione dei dati: Dr Paolo Di Franco - paolodifranco@gmail.com -
0934572555

Art. 7 PUBBLICAZIONE BANDO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Della presente manifestazione di interesse viene dato avviso pubblico mediante:
● Affissione presso le sedi dell'Ente

● Pubblicazione sul sito https://www.promimpresa.it

San Cataldo,

L’Amministratore

Letizia Enrica Mancuso

Allegato A
Spettabile Promimpresa srl
Via Trieste, 90
93017 San Cataldo

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO DOCENTE - AVVISO N. 33/2019 – D.D.G.
N.8050 DEL 27/12/2019

Titolo del corso: ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472

Sede: __________________________________________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE – ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.46 e 47 – TU approvato con DPR 445 del

28.12.2000)



Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a _____________________________

prov. _________ Stato________________________ il ___________________

C.F._______________________________ e residente

a___________________________________in via_______________________________________

Comune di____________________ prov.__________________ cap_______________________

cellulare______________________________________mail:______________________________

Presenta

La propria candidatura al bando di selezione per il reclutamento del personale docente per la
realizzazione del percorso formativo ADDETTO DI SALA ID 283 ED 472, nell’ambito
dell'AVVISO N. 33/2019 – D.D.G. N.8050 DEL 27/12/2019, sede del corso
______________________________

per i seguenti moduli, segnare con una X i moduli di interesse

N.
posizioni

aperte

Modulo formativo Ore
modulo/impegno

orario

□ IGIENE HACCP 12

□ SICUREZZA DEI LAVORATORI Generale e Sicurezza specifica
16

D.Lgs.81/08 art.37

□ COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA 23

□ LAVORO DI GRUPPO 16

□ ALLESTIRE IL POSTO DI LAVORO 16

□ UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE PER IL SERVIZIO 16

□ ORGANIZZAZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO 24

□ IL GALATEO DI SALA 20

□ GESTIONE DEL CLIENTE 24

□ TECNICHE DI TAGLIO E SPORZIONAMENTO DELLE DIVERSE
16

TIPOLOGIE DI ALIMENTI



□ TECNICHE DI COTTURA IN SALA, LAVORAZIONE DI PIATTI E
16

SERVIZIO

□ TECNICHE DI TAGLIO E SPORZIONAMENTO DI FORMAGGI,
16

FRUTTA E DESSERT

Dichiara di:

□ Appartenere all’albo unico dei formatori professionali di cui al D.D.G. 1768 del 10/07/2020
e s.m.i. □ SI □ NO

□ Essere cittadino italiano o della CE
□ Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello Stato di appartenenza o provenienza;
□ Godere dei diritti civili e politici

□ Non avere riportato condanne penali
□ Non avere procedimenti penali in corso
□ Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale.
□ Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; □ Aver preso
visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a conoscenza e
di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo. □ di essere in possesso del
seguente titolo di studio
__________________________________________________________
□ di avere la seguente esperienza didattica e/o professionale nelle materie oggetto delle

docenze (in anni e mesi) _____________________________________ o l’esperienza maturata nel
mondo delle professioni/imprese e certificabile.

□ di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo;
□ di possedere i requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando
□ di essere:

o Disoccupato o inoccupato
o Aspettativa
o Mobilità
o Titolare di partita iva
o Occupato



□ di non essere pubblico dipendente
Oppure
□ di essere pubblico dipendente e si impegna, in caso di esito positivo della selezione, a
produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto l’autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni. Inoltre, dichiara di essere a
conoscenza che in caso di mancanza di presentazione dell’autorizzazione ritenuta valida dal
soggetto sottoscrittore del contratto nei tempi previsti, la candidatura verrà considerata nulla.

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.l.
e dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri e dopo aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza Promimpresa s.r.l al trattamento
dei dati ai sensi del i sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) solo
nell’ambito di tale bando e per fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Allega alla presente:

● curriculum vitae in formato Europeo
● copia del titolo di studio e di eventuali altri titoli con dicitura di autocertificazione sulla veridicità; ●
copia del documento di riconoscimento in corso di validità
● Scheda di autovalutazione punteggio (Allegato B)
● copia del codice fiscale.

Luogo e data________________________ Firma ____________________________

Allegato B
Griglia di Autovalutazione per personale docente

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO

MAX

PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

TITOLO DI STUDIO (Punteggi
non cumulabili)

Diploma 5

Laurea Triennale 10
Laurea

Specialistica/Laurea
magitrale 15

15



Master/specializzazione post
lauream/dottorato coerente

con il profilo richiesto

5 5

Esperienza Professionale
coerente con il profilo richiesto

FASCIA C fino a 4
anni 5

FASCIA B da 5 a 10
anni 10

FASCIA A oltre I 10
anni 15

15

Esperienza didattica e/o
Professionale coerente con il

profilo richiesto

Precedente collaborazione
con Promimpresa

FASCIA C fino a 4
anni 10

FASCIA B da 5 a 10
anni 15

FASCIA A oltre I 10
anni 20

20

Da 1 a 6 mesi10

Da 6 a 12 mesi 15

Oltre i 12 mesi 20
20

Colloquio motivazionale Da 0 a 25 25

Luogo e data ________________________ Firma ____________________________


