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AVVISO	PUBBLICO	2/2018		
PER	LA	COSTITUZIONE	DEL	CATALOGO	REGIONALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	E	PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	PERCORSI	

FORMATIVI	DI	QUALIFICAZIONE	MIRATI	AL	RAFFORZAMENTO	DELL’OCCUPABILITÀ	IN	SICILIA	

		 																		 															 																			 	
	

BANDO	DI	SELEZIONE	PERSONALE	ESTERNO	
	

Palermo,	4	gennaio	2021	
Visti:	

− l'Avviso	2/2018	approvato	con	DDG	n.915	del	26/03/2018;	
− il	 D.D.G.	 n.	 2828	 del	 28/06/2018	 di	 approvazione	 della	 procedura	 di	 selezione	 per	 il	

reclutamento	di	personale	esterno;	
− l'Accordo	trilaterale	del	23/07/2018	tra	Amministrazione	regionale,	le	OO.DD	e	le	OO.SS;		
− l’art.5	della	L.R.10/2018;	
− il	Vademecum	FSE	Sicilia	2014-2020;	
− il	 D.D.G.	 3270	 del	 23/07/2018	 relativo	 all'aggiornamento	 dell'albo	 regionale	 ai	 sensi	

dell'art.5	della	L.R.	n.10/2018;	
− il	 D.D.G.	 3271	 del	 23/07/2018	 relativo	 all'istituzione	 dell'elenco	 di	 cui	 all'art.5	 L.R.	 n.	

10/2018;	
− la	PEC	del	25	febbraio	2020	(protocollo	n.	19643)	con	cui	il	Dipartimento	dell’Istruzione	

e	della	Formazione	Professionale	della	Regione	Siciliana	conferma	 la	riserva	 finanziaria	
del	seguente	percorso:	

ID	
corso	

CS	
				corso	

ED	
edizione	

Titolo	corso	 Sede	formativa	

ID333	 CS1678	
	

ED2481	 OPERATORE	SOCIO	ASSISTENZIALE	 PALERMO	
Via	Isidoro	La	Lumia,	7		PA	

	

OGGETTO	
Il	presente	bando	è	 finalizzato	a	ricevere	candidature	da	parte	di	soggetti	da	 incaricare	nell’ambito	
dell'Avviso	n.2/2018	nel	rispetto	dei	principi	di	pubblica	evidenza	e	trasparenza,	in	considerazione	del	
fatto	 che	 AEFFE	 per	 la	 gestione	 delle	 attività	 del	 percorso	 formativo	 in	 questione	 ha	 necessità	 di	
avvalersi	 di	 professionalità	 e	 competenze	 esterne	 (a	 completamento	 di	 quelle	 di	 cui	 dispone	 tra	 il	
personale	dipendente)	 che	abbiano	non	meno	di	 cinque	anni	di	 esperienza	professionale	attestata	
nel	proprio	curriculum	vitae.	

AEFFE	 S.R.L.	 Aggiornamento	 Formazione	 Consulenza,	 dovendo	 procedere	 all'affidamento	 degli	
incarichi	di	seguito	specificati,	 intende	avviare	una	procedura	di	selezione	del	personale	formatore,	
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ricorrendo	 con	 priorità	 a	 coloro	 che	 provengono	 dall’Albo	 di	 cui	 all’art.	 5	 della	 L.R.	 n.10/18	 e,	
nell’ipotesi	di	impossibilità	di	reperire	le	relative	figure	professionali	nell’ambito	del	predetto	Albo,	a	
coloro	che	risultano	iscritti	nell’Elenco	di	cui	al	D.D.G.	3271	del	23/07/2018.	Qualora	la	procedura	di	
reclutamento,	oggetto	del	presente	invito,	dovesse,	 in	tutto	o	in	parte,	dare	esiti	negativi,	al	fine	di	
non	 compromettere	 l’avvio	e/o	 la	 realizzazione	del	 percorso	 formativo	 indicato,	 l’Ente	 si	 riserva	di	
reperire	 la/le	 figura/e	 professionali	 di	 cui	 necessita	 direttamente	 nel	 libero	 mercato,	 sempre,	
tuttavia,	nel	rispetto	dei	principi	di	pubblica	evidenza	e	trasparenza.	

I	 compensi	 della	 collaborazione	 saranno	 erogati	 in	 funzione	 degli	 accrediti	 che	 si	 riceveranno	 del	
finanziamento	pubblico	e	agli	stessi	condizionati.	

Il	presente	bando	è	pubblicato	per	le	seguenti	figure	professionali:	

1. Collaboratore	amministrativo;	

2. Orientatore;	

3. Responsabile	della	Piattaforma	FaD	(Formazione	a	Distanza).	

CRITERI	DI	SELEZIONE	
Le	candidature	saranno	valutate	secondo	i	seguenti	criteri	di	selezione:	
- titolo	di	studio	coerente	col	modulo	didattico	prescelto;	
- esperienza	formativa	coerente	col/i	modulo/i	didattico/i	prescelto/i,	tenuto	conto	della	fascia	
professionale	richiesta;	
- colloquio	orale.	
Previa	istruttoria	formale	di	ammissibilità,	 la	valutazione	di	merito	delle	candidature	sarà	effettuata	
da	una	 commissione	 interna	 che	valuterà	 le	domande	validamente	pervenute	 sulla	base	dei	 criteri	
indicati	nella	tabella	sottostante:	

TITOLI	
Punteggio	
(max	40)	

Diploma	di	abilitazione	e	laurea	inerente	l’area	di	competenza		 40/100	
Laurea	inerente	l’area	di	competenza		 30/100	
Diploma	di	Scuola	Secondaria	Superiore	con	qualifica	e/o	specializzazione	
professionale	inerente	l’area	di	competenza	

20/100	

Diploma	di	Scuola	Secondaria	Superiore	 10/100	

ESPERIENZA	PROFESSIONALE	 Punteggio	
(max	20)	

Inferiore	a	10	anni	 5/10	
Compresa	tra	10	e	14	anni	 10/100	
Pari	o	superiore	a	15	anni	 20/100	

	
Il	personale	formatore	sarà	selezionato	sulla	base	dei	titoli	specifici,	delle	competenze	professionali	e	
della	comprovata	esperienza	nel	settore	di	riferimento.	
I	 candidati	 aventi	 i	 requisiti	 richiesti	 dovranno	 sostenere	 un	 colloquio	 a	 cui	 sarà	 attribuito	 un	
punteggio	massimo	di	40/100.	
A	parità	di	punteggio,	 verrà	data	priorità	ai	 candidati	 iscritti	 all’Albo	 regionale	degli	operatori	della	
formazione	professionale	 in	 Sicilia;	 in	 subordine,	 sarà	data	priorità	agli	 iscritti	 nell’Elenco	 regionale	
dei	formatori.	In	assenza	di	candidature	valide	provenienti	dall’Albo	e/o	dall’Elenco,	saranno	valutati	i	
candidati	esterni	(cioè	provenienti	dal	libero	mercato),	purché	in	possesso	dei	requisiti	richiesti.	
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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	 apposito	 verbale	 con	 annessa	 graduatoria,	
alla	 quale	 sarà	 data	 massima	 pubblicità	 tramite	 affissione	 presso	 la	 sede	 dell’Ente	 e	 notifica	
all’Amministrazione	Regionale	competente.	 Inoltre,	 tutti	 i	 candidati	 selezionati	 riceveranno	 formale	
comunicazione	scritta	tramite	email	circa	gli	esiti	della	selezione.	

TERMINE	E	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	CANDIDATURE	
I	 soggetti	 interessati	 dovranno	 inviare	 apposita	 candidatura	 utilizzando,	 pena	 l’inammissibilità,	
esclusivamente	 l’apposito	modello	allegato	al	presente	bando	(ALLEGATO	1),	unitamente	alla	copia	
del	 documento	 d'identità,	 del	 codice	 fiscale	 e	 del	 curriculum	 vitae,	 debitamente	 sottoscritto	 e	
aggiornato	alla	data	di	presentazione	della	domanda,	entro	e	non	oltre	le	ore	12,00	del	12/01/2021.	
Il	predetto	termine	deve	considerarsi	perentorio.	
La	candidatura,	pena	la	non	ricevibilità	della	candidatura,	dovrà	pervenire	esclusivamente	attraverso	
una	delle	seguenti	modalità:	
1. tramite	 PEC	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 certificata:	 aeffeconsulting@pec.it.	 La	
PEC,	 pena	 la	 non	 ricevibilità	 della	 candidatura,	 dovrà	 appartenere	 al	 candidato.	 Non	 saranno	
ammesse	a	valutazione	candidature	trasmesse	a	mezzo	PEC	intestate	a	terzi;		
2. a	mezzo	raccomandata	A/R	al	seguente	 indirizzo:	Via	 Isidoro	La	Lumia,	7	90139	Palermo	c/o	
AEFFE	 S.R.L.	 Aggiornamento	 Formazione	 Consulenza.	 In	 questo	 caso,	 preme	 precisare	 che	 l’Ente	
declina	ogni	responsabilità	per	eventuali	ritardi	del	servizio	postale;	
3. brevi	 manu,	 consegnata	 in	 busta	 chiusa	 alla	 segreteria	 dell’Ente	 di	 via	 Isidoro	 La	 Lumia,	 7	
90139	 Palermo.	 In	 questo	 caso,	 sarà	 rilasciata	 evidenza	 documentale	 dell’avvenuta	 ricezione	 della	
candidatura.	 In	 ogni	 caso,	 il	 plico	 deve	 contenere	 le	 seguenti	 informazioni:	 COGNOME	 E	 NOME	 -	
CODICE	CORSO	E	CODICE	EDIZIONE	–	CANDIDATURA.	
Il	presente	bando	non	costituisce	né	offerta	contrattuale,	né	sollecitazione	a	presentare	offerta,	ma	è	
da	intendersi	come	mero	procedimento	preselettivo,	finalizzato	alla	raccolta	delle	candidature,	e	non	
comporta	 né	 diritti	 di	 prelazione	 o	 preferenza,	 né	 impegni	 o	 vincoli	 per	 i	 candidati,	 ma	 è	 volto	
esclusivamente	 alla	 ricerca	 di	 soggetti	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 necessari	 da	 incaricare	 nell’ambito	
delle	attività	di	cui	all'Avviso	n.2/2018.	
La	candidatura	al	presente	Bando	comporta	l’accettazione	dei	contenuti,	termini	e	condizioni	in	esso	
stabiliti,	 ivi	 compresa	 la	 facoltà	dell’Ente	di	 formalizzare	 l’incarico	 secondo	 le	 tipologie	 contrattuali	
previste	dalla	normativa	vigente	 (contratto	di	 lavoro	subordinato	secondo	 il	CCNL	della	 formazione	
professionale	ovvero	collaborazione	occasionale	ovvero	prestazione	individuale	professionale),	senza	
obbligo	alcuno	per	alcuna	di	esse	in	particolare.	
Ai	 sensi	 dell'art.	 13,	 comma	 1,	 del	 Decreto	 Legislativo	 30.06.2003,	 n.	 196	 e	 ai	 sensi	 del	 Reg.	
UE679/2016	i	dati	forniti	dal	richiedente	saranno	raccolti	presso	La	linea	della	palma	per	le	finalità	di	
gestione	 della	 procedura	 di	 affidamento	 e	 saranno	 trattati	 presso	 archivi	 informatici	 e/o	 cartacei,	
anche	successivamente	alla	conclusione	della	procedura	stessa	per	le	finalità	medesime.	
Il	conferimento	di	tali	dati	è	obbligatorio	ai	fini	della	valutazione	dei	requisiti	di	partecipazione.	

Palermo,	4	gennaio	2021	
         Per	AEFFE	S.r.l. 
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Allegato 1  

MODELLO DI CANDIDATURA 
 

Spett.le  AEFFE Aggiornamento Formazione 
Consulenza S.r.l. 
Via Isidoro La Lumia, 7 
90139 Palermo 

PEC: aeffeconsulting@pec.it  
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di 

________________________________________ a valere sull’Avviso 2/2018. Corso per 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE – CS1678 ED2481. 

	
Il/La	 sottoscritto/a	 __________________________________________________________	 ,	 nato/a	 a	

____________________________	(____)	il	__________________	,	CF:	________________________________,	

residente	in	______________________________	(____),	via	_________________________________	n.	_____	

Tel./Cell.	___________________________,	E-Mail	________________________________________________	,	

PEC	________________________________________________	;	

CHIEDE	

di	partecipare	alla	procedura	di	selezione	ad	evidenza	pubblica	per	l’affidamento	dell’incarico	di:	

o	Collaboratore	amministrativo	

o	Orientatore	

o	Responsabile	della	Piattaforma	FaD	(Formazione	a	Distanza)	

Al	tal	fine,	consapevole	delle	sanzioni	penali	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci,	di	formazione	o	uso	di	atti	falsi,	

richiamate	dall’art.76	del	DPR	445	del	28	dicembre	2000;	

DICHIARA	

sotto	la	propria	responsabilità	di:	

- essere	in	possesso	dei	requisiti	generali	e	speciali	di	partecipazione	richiesti;	

- di	essere	cittadino	italiano	o	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea;	

- di	essere	iscritto	alle	liste	elettorali	del	Comune	di	__________________	;	

- di	godere	dei	diritti	politici;	

- di	non	aver	riportato	condanne	penali;	

- di	non	avere	procedimenti	penali	in	corso;	



 
 
 

AEFFE s.r.l. Aggiornamento Formazione Consulenza 
Sede Legale Accreditata: Via Isidoro La Lumia 7– 90139 Palermo – Tel. 091 336866 – Fax 091 6123092  
Codice Fiscale / Registro delle Imprese Palermo / P. IVA: n.04004600823 – R.E.A. Palermo 166681 Capitale sociale: € 20.800.00 i.v. 
e-mail: aeffe@aeffeconsulting.it – info@aeffeacademy.it- PEC: aeffeconsulting@pec.it – sito internet: www.aeffeacademy.it 

5 

- di	non	essere	stato	escluso	dall’elettorato	politico	attivo,	destituito	o	dispensato	da	un	impiego	presso	

una	Pubblica	Amministrazione;	

o	 di	essere	iscritto	all’Albo	Regionale	di	cui	al	DDG	3270	del	23/07/2018			

o	 ovvero	di	essere	iscritto	all’Elenco	di	cui	al	DDG	3271	del	23/07/2018	

- di	possedere	n.	_____	anni	di	esperienza	professionale	coerente	con	i	moduli	prescelti;	

- di	possedere	n.	_____	anni	di	esperienza	didattica	coerente	con	i	moduli	prescelti;	

- di	aver	letto	il	Bando,	di	aver	compreso	e	di	accettare	quindi	tutte	le	prescrizioni	e	condizioni	in	esso	

previste,	compresa	l’informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali.	

E	allega,	a	pena	di	esclusione:	

o fotocopia	del	Documento	di	identità	in	corso	di	validità 

o fotocopia	del	Codice	Fiscale 

o curriculum	vitae	et	studiorum	aggiornato	e	sottoscritto	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	DPR	445/2000.  

 

Luogo e data: __________________  
 
  FIRMA  
 
 _____________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


