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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 

 

Avviso “FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE ex Avviso 33/2019” 

PAC SICILIA: Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia – Opportunità̀ Giovani 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE NON FORMATORE 

Titolo Progetto: SMART MANUFACTURING 

martedì 17 gennaio 2023 

PREMESSO CHE 

− l’Avviso Pubblico Ex n. 33/2019 approvato con D.D.G 2050 del 23/12/2021 e pubblicato 

sulla G.U.R.S n. 61 del 31.12.2021 e rettificato con D.D.G 228 del 16/03/2022; 

− il D.D.G. n. 1996 del 29/12/2022 con il quale il Dipartimento della Formazione 

professionale approva la graduatoria definitiva delle istanze pervenute; 

CONSIDERATO CHE: 

− tra i progetti ammessi a finanziamento v’è il Progetto SMART MANUFACTURING, volto 

a soddisfare la carenza, nel territorio regionale (e non solo), di personale qualificato nella 

costruzione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici; 

− il Progetto di che trattasi ha come Soggetto Promotore AEFFE S.R.L., ente accreditato 

presso la Regione Siciliana per la tipologia formativa "Formazione continua e permanente", ai 

sensi del Decreto presidenziale n.25 del 1ottobre 2015, pubblicato nella GURS n. 44 del 

30/10/2015; 

− SMART MANUFACTURING prevede la realizzazione delle seguenti n. 4 edizioni della durata 

di 540 ore cadauno, di cui 300 ore aula e 240 ore di tirocinio formativo (stage): 

1) Corso per addetto alla conduzione di macchine/impianti a controllo numerico  

ID Corso 102 ID ED 122; 
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2) Corso per addetto alla lavorazione dell’alluminio (molature/raddrizzature)  

ID Corso 119 ID ED 144; 

3) Corso per addetto alla produzione meccanica e manutenzione di macchine e impiantista ed. 1  

ID Corso 219 ID ED 281; 

4) Corso per addetto alla produzione meccanica e manutenzione di macchine e impiantista ed. 2  

ID Corso 219 ID ED 282. 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DEL 

 PERSONALE ESTERNO 

OGGETTO 
Il presente bando è finalizzato a ricevere candidature da parte di soggetti da incaricare nell’ambito 

dell'Ex Avviso n. 33/2019 nel rispetto dei principi di pubblica evidenza e trasparenza, in 

considerazione del fatto che AEFFE Ente di Formazione, per la gestione delle attività del percorso 

formativo in questione ha necessità di avvalersi di professionalità̀ e competenze esterne, a 

completamento di quelle di cui dispone tra il proprio personale dipendente.  

AEFFE, dovendo procedere all'affidamento degli incarichi di seguito specificati, intende avviare una 

procedura di selezione del personale non formatore, ricorrendo con priorità̀ 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. 

Il presente bando è pubblicato per il reclutamento delle seguenti figure professionali:  

1. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, con competenze documentate nella gestione delle 
attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso la Piattaforma Sicilia FSE 
1420;  

2. ORIENTATORE, esperto in particolare nelle attività e misure di orientamento al lavoro e di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

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 di studio 
Punteggio 
(max 40) 

Diploma di abilitazione e laurea inerente all’area di 
competenza 

40/100 

Laurea inerente all’area di competenza 30/100 
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Diploma di Scuola Secondaria Superiore con qualifica e/o 
specializzazione professionale inerente all’area di 
competenza 

 
20/100 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 10/100 

Esperienza professionale 
Punteggio 
(max 20) 

Inferiore a 5 anni    5/100 
Compresa tra 6 e 10 anni 10/100 
Superiore ai 10 anni 20/100 

 
Il personale 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, provenienti dal libero mercato, purchè in possesso dei requisiti richiesti.  

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. Tutti i candidati selezionati riceveranno formale 

comunicazione scritta tramite email circa l’avvenuta selezione. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati, pena l’inammissibilità, dovranno inviare apposita candidatura utilizzando, 

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 il 31 gennaio 2023. Il 

predetto termine deve considerarsi perentorio.  

La candidatura, pena la non ricevibilità della stessa, dovrà pervenire esclusivamente attraverso una 

delle seguenti modalità: 

1. tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aeffeconsulting@pec.it. La 

titolarità della PEC, pena la non ricevibilità della candidatura, dovrà appartenere al candidato. Non 

saranno ammesse a valutazione candidature trasmesse a mezzo PEC di soggetti terzi; 

2. a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Isidoro La Lumia, 7 90139 Palermo c/o 

AEFFE S.R.L.. 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 n. 7, 

90139 Palermo. In questo caso, sarà rilasciata evidenza documentale dell’avvenuta ricezione della 

candidatura.  
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In ogni caso, il plico deve contenere le seguenti informazioni: COGNOME E NOME – CODICE CORSO 

– DENOMINAZIONE CORSO - 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' Ex. Avviso n.33/2019. 

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 una delle tipologie 

contrattuali previste dalla normativa giuslavoristica 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 AEFFE Ente di Formazione 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, 17 gennaio 2023 
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