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PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE a.s.f. 202t12Ò22;':···-

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SECONDE E TERZE ANNUALITÀ (Avviso n. 4/2021)
DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Ente ENDO-FAP - ENTE DON ORIONE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE, con sede legale in Palermo, Via Amm. Rizzo n. 68, Ente accreditato, presso la

Regione Siciliana, a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale:

Visto

L'Avviso 4/2021 per la realizzazione dei percorsi lefp anno scolastico 2021/2022 II e III annualità;
il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, ultima versione vigente;
le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate
dalla Giunta Regionale con D.D.G. n. 1.277 del 14/07/2021;
la L. 28 marzo 2003 n. 53 concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
l'accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Sicilia, il Dirigente Generale del
Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per
l'impiego e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale;
gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di
personale esterno da impegnare nelle attività formative;
la L.R. 23/2019 inerente l'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale;
l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data
23/07/2018;
il DDG 768 del 30/07/2021 relativo all'Aggiornamento dell' Albo Regionale ai sensi dell'ali. 15
comma 6 1.R. n. 23 del 14112/2019;

CONSIDERATO CHE

l"ENDO-FAP - ENTE DON ORIONE -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
si impegna nell'attribuzione degli incarichi, a parità di requisiti, a dare priorità al personale inserito
nell' Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti
richiesti dalle linèe guida e dai progetti approvati e finanziati, in subordine agli appartenenti
all'Elenco Regionale degli Operatori della Formazione Professionale, ed infine. in ulteriore
subordine, ai soggetti esterni non appartenenti ad alcuna delle citate categorie;
per l'attivazione dei percorsi relativi alla seconda e terza annualità dei percorsi di istruzione e
formazione professionale a.s.f. 2021/2022 per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali,
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deve procedere all'individuazione di personale docente per le materie di base e tecniche
professionali;
al fine di mantenere i livelli occupazionali del personale impegnato, in ossequio a quanto previsto
dalle prescrizioni vigenti anche in materia di accreditamento, procederà ad affidare gli incarichi
prioritariamente al personale in forza;

EMANA
Il presente bando ad evidenza pubblica per l'individuazione di:

l. PERSONALE DOCENTE delle Aree delle competenze di base e tecnico professionali in ossequio ai
requisiti previsti dalle Linee Guida regionali IeFP e dell'Avviso 4 del 06/08/2021;

Il presente bando è destinato prioritariarnente al personale docente appartenente all'Albo regionale O.O.G.
n. 768 del 30/07/2021, in subordine all'Elenco regionale OOG 7657 del 20/12/2018 s.m.i. ed infine ai
candidati esterni.
Poiché l'ENDO-FAP si impegna a garantire l'adeguatezza del personale in relazione alla mansione da
svolgere, i candidati dovranno dimostrare competenze professionali e/o didattiche coerenti con la figura o
con gli insegnamenti per i quali si candideranno; verrà quindi richiesto di autocertificare le competenze
possedute e certificate.
A tal proposito, i candidati appartenenti all'Albo ed all'Elenco Regionale, potranno candidarsi
esclusivamente per il profilo con il quale sono presenti all'interno dei suddetti albo ed elenco, ed in subordine
per quei profili per i quali è possibile produrre certificazioni e curricula che ne attestino un'adeguata
esperienza didattica e/o professionale.

Per l'ammissione alla selezione è necessario possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti
requisiti:

titolo di studio richiesto dall'incarico ai sensi del CCNL Formazione Professionale;
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali anche non definitive;
non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività ed i
moduli oggetto della candidature sulla base di quanto disposto con O.D.G. n. 966 del 19/03/2013.

Per l'equiparazione fra le lauree del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche e le lauree magistrali si
farà riferimento al Decreto Ministeriale del 09/07/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/10/2009
n.233.
Per le Equipollenze tra i titoli accademici si farà riferimento alla tabella pubblicata nel sito del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca aggiornata alla data di scadenza del presente bando.

Modalità di selezione

Con specifico riferimento ai soli candidati appartenenti all'Albo Regionale degli Operatori della
Formazione Professionale, si dispone che gli incarichi potranno essere loro conferiti con chiamata diretta,
ed attribuiti a seguito di valutazione comparativa dei curricula, nonché sulla base di un eventuale
colloquio conoscitivo, atto ad accertare l'esperienza, le competenze maturate, le conoscenze sulle attività
da svolgere e la attitudini secondo le specificità delle figure professionali richieste.
Con specifico riferimento, invece, ai candidati appartenenti all'Elenco Regionale degli Operatori della
Formazione Professionale ed ai candidati esterni, a seguito di valutazione comparativa dei curricula,
dovranno essere svolti appositi colloqui di selezione che saranno tenuti a partire dal 2 Settembre 2021
dalle ore 9,00 c/o le sedi di Via Amm. Rizzo n. 68 Palermo e Piazza della Consolazione n. l Paternò
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SONO AMMESSI AL COLLOQUIO SOLO QUEI CANDIDATI CHE RICEVERANNO LA
CONVOCAZIONE A MEZZO MAIL.
L'esito della selezione, sarà comunicato direttamente alli candidatoli.
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato,
qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse decidere di non ricorrere ad una specifica qualifica elo
dovesse decidere di far ricoprire l'incarico a personale interno all'ente che si sia reso nel frattempo
disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto.
Le graduatorie saranno considerate esclusivamente per i DDG di riferimento e saranno valide per il
periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che le stesse determinino l'assegnazione
automatica dell'incarico, che essendo intuitu personae resta comunque subordinato all'espressione di una
totale discrezionalità dell'Ente.

Modalità di partecipazione alla selezione

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre 7 giorni
naturali e consecutivi dalla data di vidimazione del presente bando presso il C.P. I competente, la
seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del presente bando:

la domanda di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere
redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 (scaricabile dal sito www.endofap-
sicilia.it);
Curriculum Vitae in formato Europeo, recante autorizzazione al trattamento dei dati personali;
copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità;
copia del titolo di studio o autocertificazione;
copia del certificato di attribuzione del n. di partita iva (per i possessori).

La documentazione sopra descritta dovrà essere indirizzata alla sede corsuale dell'ENDO-F AP di Palermo
Via Amm. Rizzo n. 68, a mezzo raccomandata A.R. o PEC personale o consegnata brevi manu (presso le
rispettive sedi), esclusivamente in busta chiusa dalle ore 09.00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì,
specificando all'esterno della stessa il nominativo del candidato, la dicitura "ALBO" per gli appartenenti
all'Albo Regionale, "ELENCO" per gli appartenenti all'Elenco Regionale o la dicitura "ESTERNO" per i
candidati extra, ed il codice identificativo "BANDO DI SELEZIONE lefp 2021/2022", comunque entro e
non oltre le ore 13,00 del 31 Agosto 2021; la mancanza di dati sull'allegato l o sulla busta o la ricezione
della candidatura oltre il termine sopra indicato comporterà l'esclusione.
Farà fede la data di ricevimento dell'istanza e non quelle di spedizione.

I candidati potranno nella stessa istanza, e quindi nello stesso Allegato l, candidarsi a più figure
professionali e a più moduli d'insegnamento sempre in coerenza con il titolo di studio posseduto e con
l'esperienza maturata che dovrà evincersi dal curriculum e da certificazione a supporto.
l candidati dovranno indicare con una "X" moduli o le posizione per le quali vorranno candidarsi e, pena
l'annullamento della candidatura, dovranno provvedere a compilare la scheda di autovalutazione presente
sempre nell'allegato l in base ai punteggi riportati nella Tabella B.
Le istanze tardive, non datate e firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le
informazioni richieste previste dal presente bando e dal modello Allegato l saranno considerate nulle e
non verranno prese in considerazione.
Le dichiarazioni contenute nell'istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
pertanto il candidato è responsabile personalmente delle informazioni ivi contenute.

Le candidature dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il presente bando, con relativi allegati, viene reso pubblico attraverso l'invio al Dipartimento di Istruzione
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e Formazione Professionale, l'affissione all'albo dell'Ente ENDO-F AP, la vidimazione e pubblicazione
presso il C.P.I. competente e sul sito istituzionale dell'Ente www.endofap-sicilia.it
L'Associazione si riserva la possibilità di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza
preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnico-operativi e
finanziari o per disposizioni dell'Autorità competente che impongano la mancata prosecuzione dei
percorsi.

L'Associazione ENDO-F AP Sl nserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire il presente
bando in ottemperanza alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e
della Formazione Professionale della Regione Siciliana,
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.

Palermo, 24/08/2021
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Allegato 1- Domanda di Candidatura

PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE a.s.f. 2021/2022"

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SECONDE E TERZE ANNUALITÀ (Avviso n. 4/2021)
DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

*********

All'Ente di formazione
Endo-fap

Via Amm. Rizzo n. 68
90142 Palermo

II/La sottoscritto/a _

Codice Fiscale nato/a a (__ )

il __ ...J~19 _' residente a _

in via/piazza Telefono --'

E-mail @ _

In possesso del seguente titolo di studio _

CHIEDE
di partecipare al Bando di reclutamento di personale esterno per il seguente Percorso Formativo nell'ambito dell'Avviso 4 del
06/08/2021 per lo realizzazione dei percorsi di lejp o.s.]. 2021/2022, per le seguenti posizioni (contrassegnare con una Xl:

PERSONALE DOCENTE
TABELLA A

( rif. Nota MruR n. 6913 del 19/04/2018 d.lgs 61/20 l 7)
Moduli didattici

PALERMO PATERNO'
Corso Materia

Selezionare il modulo con una X

OP. RIST IEFP/2 Chimica - Fisica

OP. RIST IEFP/3 Chimica - Fisica

OP.BEN ACe. IEFP/2 Chimica - Fisica

OP. BEN ACe. IEF Chimica - Fisica

OP. BEN EST. IEFP/2 Chimica - Fisica

Chimica - Fisica

Chimica - Fisica

Chimica - Fisica

Chimica - Fisica

OP.MECe. IEFP/2 Chimica - Fisica

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 Chimica - Fisica
Chimica - Fisica

Cittadinanza e Diritto

OP.BEN ACe. IEFP/2 Cittadinanza e Diritto

OP.BEN EST. IEFP/2 Cittadinanza e Diritto
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OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/2 Cittadinanza e Diritto

Cittadinanza e DirittoOP.MECe. I

OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2 Cittadinanza e Diritto

OP. RIST IEFP/2 Economia

Economia

Economia

Economia

EconomiaOP.BEN EST. lE

OP.BEN EST. IEFP/3 Economia

OP. EL / OP.BEN. ACe. IEF Economia

OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/3

OP.ELETIRICO IEFP/3

Economia

Economia

Economia

Economia

Economia

Ed. Fisica

Ed. Fisica

OP.BEN ACe. IEFP/2 Ed. Fisica

OP.BEN ACe. IEFP/3 Ed. Fisica

OP.BEN EST. IEFP/2 Ed. Fisica

Ed. Fisica

Ed. Fisica

Ed. Fisica

OP.ELETIRICO IEFP/3 Ed. Fisica

OP.MECe. IEFP/2 Ed. Fisica

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 Ed. Fisica

OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2 Ed. Fisica

OP. RIST IEFP/2 Francese

OP. RIST IEFP/3 Francese

Geo-Storia

Geo-Storia

Geo-StoriaOP. BEN ACe. IEF

OP. BEN ACe. IEFP/3 Geo-Storia

Geo-Storia

Geo-StoriaOP. BEN EST. IEF

OP.EL/ OP.BEN. ACe. lE Geo-Storia

OP.EL/ OP. BEN. ACe. IEFP/3 Geo-Storia

Geo-Storia

Geo-Storia

Geo-Storia

Geo-Storia
Sede di Paternò: P.IVA 04174820821 Pec: sederegionale@pec.endofap-
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OP. RIST lE Ha

OP. RIST lE Ha

OP. RIST IEFP/2 Ig.Sic 81/08
81/08

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

OP.BEN EST. IEFP/2 Informatica

OP.BEN EST. IEFP/3 Informatica

OP.ELI OP.BEN. ACe. IEF Informatica

OP.EL I OP.BEN. ACe. IEFP/3 Informatica

Informatica

OP. BEN ACe. IEF

OP. BEN EST. IEFP/2

OP. BEN EST. IEFP/3

OP.ELI OP. BEN. ACe. IEFP/2

OP.EL I OP. BEN. ACe. IEFP/3

OP, RIST IEFP/2 IRC-Cultura Etica
OP. RIST IEF IRC-Cultura etica
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OP.BEN ACe. IEFP/2

o
OP.BEN ACe. IEFP/3

IRC-Cultura Etica

IRC-Cultura etica
IRC-Cultura Etica

IRC-Cultura etica

IRC-Cultura Etica

IRC-Cultura etica

OP.MECe. IEFP/2 IRC-Cultura Etica

IRC-Cultura etica

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 IRC-Cultura etica
OP.RIP.VE.MOT. lE IRC-Cultura Etica

Italiano

Italiano

OP.BEN ACe. IEFP/2
OP.BEN ACe. IEFP/3

Italiano

Italiano
Italiano

Italiano
Italiano

Italiano

OP.ELETTRICOIEF

OP.MECC.IEFP/2

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3

Italiano

Italiano
Italiano

OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2 Italiano

Lab. Acconciatura

Lab. Acconciatura

Lab. Acconciatura

OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/3 Lab. Acconciatura

OP. RIST IEFP/3

OP. RIST IEFP/2

OP.EL/ OP.BEN. ACe. I

Lab. Cucina

Lab. Cucina

Lab. Elettrico

OP.EL/ OP.BEN. ACe. IEFP/3 Lab. Elettrico

OP.ELETTRICO IEFP/3 Lab. Elettrico

OP.BEN EST. IEF

OP.BEN EST. IEFP/3

Lab. Estetica

Lab. Estetica

OP.MECe. IEFP/2 Lab. Mecc. Poliv

P.MECe. IEFP/3 Lab. Meccatronica

Lab. Meccanico

Lab. Meccanico
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OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2 Lab. Meccatronica

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 Lab. Ri . Veicoli a Motore

OP.RIP.VE.MOT. lE Lab. Ri . Veicoli a Motore

OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/2 Lab. Termoidraulica

OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/3 Lab. Termoidraulica

OP.ELETIRICO IEF Lab. Termoidraulica

Matematica

Matematica

OP.BEN ACe. IEFP/2 Matematica

OP.BEN ACe. IEFP/3 Matematica

OP.BEN EST.IEF Matematica

Matematica

Matematica

OP.ELETIRICO IEFP/3 Matematica
OP.MECe. IEFP/2 Matematica

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 Matematica

OP.RIP.VE.MOT. lE Matematica

Orientamento e analisi delle com
Orientamento e analisi delle com

OP.BEN ACe. IEFP/2 Orientamento e analisi delle com

OP. RIST IEFP/2

OP. RIST IEFP/3

OP.BEN ACe. IEFP/2

OP.BEN ACe. IEFP/3

OP.ELETIRICO IEFP/3

OP.MECe. IEFP/2

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle com

Orientamento e analisi delle competenze

Orientamento e analisi delle com nze

rtunità
Pari o
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OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP rtunità

OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2

Sol. Tecn. Ecocompatibili

Sol. Tecn. Ecocom tibili

Sol. Tecn. Ecocom tibili

Sol. Tecn. Ecocompatibili

OP.RIP VEIC/OP.MECe. IEFP/3 Sol. Tecn. Ecocompatibili

OP.RIP.VE.MOT.IEFP/2 Sol. Tecn. Ecocom tibili

Tecno ia
Tecno ia

Tecno ia
Tecno ia

Tecnologia

OP.BEN ACe. lE
OP.BEN ACe. IEFP/3
OP.BEN EST.IEFP/2

OP.BEN EST.IEFP/3
OP.EL / OP.BEN. ACe. IEFP/2

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.rnrn.ii.

DICHIARA DI

essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea.

godere dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali anche non definitive;

non avere procedimenti penali in corso;

non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal
medesimo;

di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

di non essere stato/a licenziato/a o dispensatola dall'impiego presso pubblica amministrazione;

ENDO-FAP
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di non essere stato/a licenziato/a o dispensatola dall'impiego presso pubblica amministrazione;

di concedere, con la firma del presente modello, l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali forniti all'ente ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) .

Contrassegnare con una (X) la voce prescelta

di essere regolarmente inserito nell'Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto dell'articolo 14 del
d.p.r. 25 2015;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto):

Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale (contrassegnare con una "X"):

Occcupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a __ ore settimanali.

Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione.

Lavoratore autonomo

Disoccupato

Mobilità

Cassa integrazione

Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono
alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente;

Si allega alla presente:

.{" dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto
esistenti alla data di partecipazione al bando (con esplicita dicitura relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati,
pena la "inammissibilità"), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio .

.{" Copia firmata del documento di identità e del codice fiscale;

.,/ Autocertificazione Allegato 2;

Luogo e Data _ Firma

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

lo sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 (normativa
sulla privacy) e dell'informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.

Luogo e Data _ Firma
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TABELLA B: Criteri punteggio

PERSONALE DOCENTE
Laurea vecchio ordinamento 20 punti
Laurea magistrale specialistica

Laurea Triennale o Diploma di laurea lO punti
Diploma di scuola superiore/Qualifica 5 punti
Professionale (se richiesta)
Titolo legalmente riconosciuto come: Corsi 6 punti (2 punti per ogni titoloo - max 3 titoli)
di Formazione, Certificazioni Lingue,
Certificazioni Informatiche, o altre
Certificazioni
Master /Specializzazione post laureai max IO punti - max 2 titoli
Dottorato
Esperienza didattica pertinente l punto per ogni anno scolastico (per anno scolastico si

intendono almeno 180 giorni) max 15
Esperienza professionale pertinente l punto per ogni anno scolastico (per anno scolastico si

intendono almeno 180 giorni) max 15
Colloquio con commissione esaminatrice max 24 punti
Esperienza Professionale e/o di docenza 5 punti
pregressa nell'ambito di attività promosse e
gestite da ENDO-F AP
Iscrizioni a Ordini o Collegi Professionali 5 punti
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Allegato 2 -Autocertificazione Titoli

PERCORSI FORl\1ATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE a.s.f. 202112022"

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SECONDE E TERZE ANNUALITÀ (Avviso n. 4/2021)
DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

*********

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE PER LA FIGURA DI FORMATORE

II/la sottoscrttto/a ____________________ Codice Fiscale

nato/a a (__ ) il __ _,___j19 _

residente a in via/piazza _

Telefono E-mail @ _

In possesso del seguente titoli di studio _

CRITERIO REQUISITO PUNTEGGIOMAl< PUNTEGGIO PUNTEGGIO
DICHIARATO ATTRIBUITO

(nservato
all'ente)

Al Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 20
Titoli di Studio specialistica inerente la tipologia del proflo (Non cumulabile con altre

(i tre titoli non sono cumulabili: il professional e lauree descritte nel punto
possesso di una esclude l'altra) successivo)

OPPURE
10

Laurea breve, almeno triennale, inerente la tipologia del (Non cumulabile con altre
profilo professionale lauree descritte nel punto

precedente)
OPPURE

5

Diploma di scuola media superiore
(Non cumulabile con altre
lauree descritte nel punto

precedente)
A2 Corsi di perfezionamento post-Iaurea, Corsi di 10

Titoli Forniativi specializzazione, Master Universitari e/o non (max 2 Titoli - 5 punti per
universitari, Dottorato di Ricerca ogni titolo)

A3 Titolo legalmente riconosciuto come Corsi di 6
Titoli Formativi formazione, Certificazioni lingue, Certificazioni (max 3 Titoli - 2 punti per

informatiche o altre Certificaztonl ogni titolo)
B1 Esperienza professionale Esperienza professionale congruente e coerente 15

con le attività e i moduli oggetto della candidatura (max lS anni-
l punti ogni anno)

B2 Esperienza didattica Esperienza didattica congruente e coerente con le 15
attività e i moduli oggetto della candidatura (max 1Sanni-

1 punti ogni anno)
Cl Iscrizione a Ordini o Collegi Professionali, Iscrizione ad S

Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o Associazioni Professionali per le non regolamentate ai
Associazioni sensi della legge 4/2013

C2 Esperienza pregressa con Esperienza Professionale e/o di docenza pregressa 5
ENDO-FAP nell'ambito di attività promosse e gestite da ENDO-FAP.

01 Colloquio approfondito al fine di individuare la 24 Valutazione
Colloquio corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e profilo insindacabile

professionale e il campo di attività richiesto. a cura
dell'Ente

TOTALE 100
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luogo e data _ Firma del candidato _


