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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE PUBBLlCA PER L'INDIVIDUAZIONE 

DI PERSONALE ESTERNO -

DOCENTE 

AVVISO N. 2/2018-D.D.G. 915 del 26/03/2018 

Per la costih1zione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia 

Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana 

Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A 

CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATURA 
Codice corso: CS 1992 

ED 3030 SEDE SAN CATALDO (CL) 
CUP G35B18003710001 

CIP 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0678 

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 ali' Awiso 2/2018 per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell'Offerta formativa e per la realizzazione di percorsi forn1ativi di qualificazione mirati 
al rafforzamento dell'occupazione in Sicilia, 

VISTO il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso pubblico n. 
2/2018 per la "Costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di 
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dcll'occupabilità in Sicilia"; 

V[STO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 
2014-2020 

VISTO il D.D.G n. 2243 del 30/05/20 I 8 adozione del Catalogo regionale dell'offerta formativa a 
valere sull'Awiso Pubblico n. 2/2018, 

VISTO il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 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; 
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• Godere dei diritti civili e politici
• Non avere riportato condanne penali
• Non avere procedimenti penali in corso

sì cì
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• 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 della manifestazione d'interesse 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 fonnatori, 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 "Operatore del benessere Acconciatura", Livello EQF 3 (Almeno il 50% delle attività 
di docenza in aula devono essere erogate da soggetti appartenenti alla fascia professionali A del 
Vademecum). 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 fonnativi oeeetto di docenza per il presente bando sono i see:uenri: 

N. posizioni

aperte

Elementi di ergonomia 

Modulo formativo Ore 

modulo/impegno 

orario 

36 






















