
                                                                                                                                         

 

 

 

Assessorato Regionale dell’istruzione e 
della formazione professionale 

Ente di Addestramento Professionale 
FEDARCOM 

Piazza Verdi,6 
90138 Palermo 

 

 
 
  

 
Prot. U.EAP-151021-03 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PERCORSO FORMATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - a.s.f, 2021/2022 

 
Sede di Svolgimento: Palermo – Piazza Verdi,6  

 
 

L’Ente di Addestramento professionale FEDARCOM (EAP FEDARCOM), con sede legale in Caltanissetta, Via P.E. Giudici, 25 Ente accreditato con CIR ACD214, 
presso la Regione Siciliana   

 
VISTO 

 
 Le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” approvate con DGR del 01 luglio 2021. 
 L’Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell'offerta 

di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art.7, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, del 22 ottobre 2018; 
 L’ Art. 5, Legge Regionale 10 luglio 2018, n. 10; 
 L’Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale, siglato in data 23 luglio 2018; 
 La Circolare 16 del 14/09/2021 “Modifica della Circolare 15 del 03/08/2021 IEFP Regione Sicilia 2021 disposizioni per la realizzazione di percorsi di istruzione 

e formazione a.f.2021/2022 in co-progettazione ai sensi del punto 6 del paragrafo 2.4 delle “linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP)” approvate con DGR del 01 luglio 2021. 

 Gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione di personale esterno da impegnare nelle attività 
formative; 

 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 Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il 
Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore 
dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale; 

 Il D.Igs n.61/2017 nota n.6913 del 19/04/2018; 
L’imminente attivazione della terza annualità del corso Operatore del Benessere “- erogazione dei servizi di trattamento estetico e Operatore delle 
Produzioni alimentari- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.  III annualità. 

 
Emana 

 
Il presente Bando di selezione per l’individuazione del personale docente con esperienze didattiche e/o professionali da impegnare nel Corso IeFP “Operatore del 
Benessere “- erogazione dei servizi di trattamento estetico e Operatore delle Produzioni alimentari- Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da 
forno.  III annualità; 
Il presente bando è rivolto a candidati di entrambi i sessi (Legge 125/91); 
Per garantire l’adeguatezza del personale agli obiettivi formativi, si richiede ai candidati di dimostrare competenze professionali coerenti con il ruolo per il quale 
intendono candidarsi, autocertificando le qualifiche possedute e le esperienze maturate. 
EAP FEDARCOM si impegna a dare la massima pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il 
rispetto del criterio di non discriminazione e pari opportunità.  
 
Il personale docente dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” 
approvate con DGR del 01 luglio 2021. 
 
Per la copertura di alcuni moduli dell’area delle competenze culturali di base (Italiano, Inglese e Matematica) si utilizzerà personale docente   dell’istituto scolastico 
in coprogettazione, cosi come previsto dalla circolare 16 del 14/09/2021 “Modifica della Circolare 15 del 03/08/2021. 
 
I moduli oggetto di docenza sono i seguenti: 
 

Competenze   Moduli Ore  Requisito  

Competenze tecnico-
professionalizzanti - svolte in 
comune 

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica  

15 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza 

Competenze di base Scienze Motorie 
 

33 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza 



 

Competenze di base Ecologia 20 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze di base TIC Tecnologia 
informatica e 
comunicazione 

42 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze tecnico 
professionali - svolte in 
comune 

Economia 
Aziendale 

36 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze tecnico 
professionali - svolte in 
comune 

Igiene  30 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze tecnico 
professionali 
Operatore delle Produzioni 
alimentari- Lavorazione e 
produzione di pasticceria, 
pasta e prodotti da forno. 

Filiera alimentare 30 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed esperienza professionale 
di almeno 5 anni inerente la disciplina di 
competenza. 

Competenze tecnico 
professionali 
Operatore delle Produzioni 
alimentari- Lavorazione e 
produzione di pasticceria, 
pasta e prodotti da forno. 

HACCP 12 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed esperienza professionale 
di almeno 5 anni inerente la disciplina di 
competenza. 

Competenze tecnico-
professionalizzanti - svolte in 
comune 

Psicologia e 
tecniche di 
comunicazione 

42 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza 

Competenze tecnico 
professionali - svolte in 
comune 
 

Certificazione di 
qualità 

12 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed esperienza professionale 
di almeno 5 anni inerente la disciplina di 
competenza. 
 
 

 
Competenze di base 

Diritto ed 
economia 

35 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza. 

Competenze tecnico 
professionali - svolte in 
comune 
 

Pari opportunità 12 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed esperienza professionale di 
almeno 5 anni inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze tecnico 
professionali - svolte in 
comune 
 

Elementi di 
contrattualistica 

15 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza 

Competenze tecnico-
professionalizzanti: 
Operatore del Benessere “ - 
erogazione dei servizi di 
trattamento estetico 

Laboratorio tecnico 
Operatore del Benessere “ - 
erogazione dei servizi di 
trattamento estetico 

258 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed  
Esperienza professionale nel settore 
inerente la disciplina di almeno 5 anni. 
 

Competenze tecnico-
professionalizzanti: 
Operatore del Benessere “ - 
erogazione dei servizi di 
trattamento estetico 

Anatomia e 
fisiologia 

42 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Competenze tecnico-
professionalizzanti: e 
Operatore delle Produzioni 
alimentari- Lavorazione e 

Laboratorio  tecnico 
Operatore delle Produzioni 
alimentari- Lavorazione e 

258 Laurea/Diploma di scuola media 
superiore ed  
Esperienza professionale nel settore 
inerente la disciplina di almeno 5 anni 



produzione di pasticceria, 
pasta e prodotti da forno. 

produzione di pasticceria, 
pasta e prodotti da forno 

Competenze di base Religione 33 Abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado e/o 
possesso di diploma di laurea (vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica) inerente la disciplina di 
competenza 

Requisiti: 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i
cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è
in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

 Età non inferiore a 18 anni;
 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
 Titolo di studio pertinente;
 Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti;

Come si presenta la domanda 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) allegando: 

 Autocertificazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B);

 Copia del documento di identità;

 curriculum vitae firmato;

 eventuale documentazione comprovante i punteggi.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dunque il candidato è responsabile delle informazioni ivi contenute. 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire tramite PEC a segreteria@pec.eapfedarcom.it mettendo come oggetto “ bando docenti IeFP III 

annualità”, tramite raccomandata A/R indirizzata a EAP FEDARCOM  – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta o a  mano presso la segreteria della sede di 

Palermo ,sita in Piazza Verdi N° 6,  entro e non oltre il 26 Ottobre 2021 alle ore 14.  

L'Ente darà la precedenza per l'assegnazione degli incarichi al proprio personale interno già dipendente, che si sia reso nel frattempo disponibile, cosi come previsto 

dalla normativa vigente;  In subordine, nel rispetto di quanto previsto dal DDG n. 2828 del 28/06/2018, dall'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale 

dei lavoratori dei settore della Formazione Professionale del 23/07/2018 sarà data priorità, a parità di punteggio, al personale inserito all'Albo dei formatori di cui 

alla Legge Regionale n.24/1976 di cui al DDG 3270 del 23/07/2018 . 

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Ente, di ripartire il monte ore previsto in singoli moduli tra 

più candidati risultati idonei. 

I candidati idonei dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o di Enti pubblici, dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata 

al rilascio di detta autorizzazione.  

In conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018 saranno stipulati contratti di lavoro subordinati secondo il CCNL della Formazione Professionale e 

sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal suddetto CCNL e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla vigente 

normativa. 

L'incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di 

temporaneità funzionali alla realizzazione dell’intervento in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale del l’istruzione e della Formazione Professionale;  

L'Ente si riserva inoltre, di non procedere all'affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico 

operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione. 

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale Bando di selezione in ottemperanza alle direttive impartite dall' Assessorato 

Regionale Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza 

preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del corso. 

Informativa Privacy 

EAP FEDARCOM, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), in ottemperanza agli obblighi 

dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

A. TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI  

Titolare del trattamento è EAP FEDARCOM C.F. 96258450582, con sede in Via Paolo Emiliani Giudici 25 - 93100 - Caltanissetta (CL) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree 

di competenza, è:  

   Titolare del trattamento – EAP FEDARCOM  

   Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO  
B. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.)  

Durata del trattamento: 6 anni. 

C. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato. 

Finalità principale: Selezione personale docente 

Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Modalità di selezione 

mailto:segreteria@pec.eapfedarcom.it


 

Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verrà effettuato da EAP FEDARCOM 

 secondo le modalità previste dal proprio Manuale della Qualità e in base ad una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo le seguenti 

griglie:  

Per le docenze delle competenze di base 

Titoli Punteggio 

Abilitazione all’insegnamento 10 punti 

Voto di laurea 2 punti da 100 a 105 

3 punti da 106 a 110 

5 punti per 110 e lode 

Master o specializzazione coerenti  1 punto per titolo  

Esperienza didattica 1 punto per ogni anno scolastico/formativo 

Esperienza didattica in percorsi IeFP 3 punti per ogni anno formativo 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti 

Precedente esperienza lavorativa con esiti positivi con EAP FEDARCOM 5 punti 

 

Per le docenze delle competenze tecnico-professionali 

Titoli Punteggio 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno 

Esperienza didattica 1 punto per ogni anno scolastico/formativo 

Esperienza didattica in percorsi IeFP 3 punti per ogni anno formativo 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti 

Precedente esperienza lavorativa con esiti 

positivi con EAP FEDARCOM 

5 punti 

EAP FEDARCOM di riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura.  

Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l’Impiego e sul sito istituzionale di EAP FEDARCOM. 

Informazioni e chiarimenti 

EAP FEDARCOM – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta – 0934 543007 info@eapfedarcom.it 

Caltanissetta 15/10/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A - Docente 
          All’EAP FEDARCOM 
          Via P.E. Giudici,5 

93100 Caltanissetta  
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Circolare 16 del 14/09/2021 “Modifica della Circolare 15 del 03/08/2021 IEFP Regione Sicilia 2021 
Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IEFP - a.s.f. 2021/2022  

 
BANDO DI SELEZIONE  

Corso per Operatore del benessere estetica e Operatore della Trasformazione agroalimentare (Classe articolata) III annualità  
Sede del Corso: Piazza Verdi,6 90138 Palermo  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a _________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente per il seguente modulo: (indicare con una X) 
 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica  
  

Scienze Motorie 

 
  

Ecologia 
  

TIC Tecnologia 

informatica e 

comunicazione 
  

Economia 

Aziendale 
  

Igiene  
  

Filiera alimentare 
  

HACCP 
  

Psicologia e 

tecniche di 

comunicazione 
  

Certificazione di 

qualità 
  

Diritto ed 

economia 
  

Pari opportunità 
  

elementi di 

contrattualistica 
 

Laboratorio tecnico operatore del benessere - estetico 
 

Anatomia e 

fisiologia 
 

Laboratorio  tecnico operatore della trasformazione 

agroalimentare 
 

Religione 
 

Data ________________ 
 

Firma                                                               
_____________________________________________ 

Allegato B 
        All’EAP FEDARCOM 
        Via P.E. Giudiici,5 

93100 Caltanissetta 
 



 

Circolare 16 del 14/09/2021 “Modifica della Circolare 15 del 03/08/2021 IEFP Regione Sicilia 2021 
Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale IEFP - a.s.f. 2021/2022  

 
BANDO DI SELEZIONE  

Corso per Operatore del benessere estetica e Operatore della Trasformazione agroalimentare  
(Classe articolata) III annualità  

Sede del Corso: Piazza Verdi,6 90138 Palermo  
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a ______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

DICHIARA  
 di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ 
 di godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 
 di essere/di non essere iscritto all’Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 e s.m.1)              

 di essere In possesso del seguente titolo di studio:  
 
______________________________________________________ 

 

 Di auto valutare i seguenti punteggi attribuibili: 
Per le docenze delle competenze di base 

 

Titoli Punteggio Attribuzione 

Abilitazione all’insegnamento 10 punti   

Voto di laurea 

2 punti da 100 a 105   

3 punti da 106 a 110  

5 punti per 110 e lode  

Master o specializzazione coerenti  1 punto per titolo    

Esperienza didattica 
1 punto per ogni anno 
scolastico/formativo 

  

Esperienza didattica in percorsi IeFP 
3 punti per ogni anno 

formativo 
  

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti   

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con EAP FEDARCOM 

5 punti   

 
Per le docenze delle competenze tecnico-professionali 

 

Titoli Punteggio Attribuzione 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno   

Esperienza didattica 
1 punto per ogni anno 
scolastico/formativo 

  

Esperienza didattica in percorsi IeFP 
3 punti per ogni anno 

formativo 
  

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti   

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con EAP FEDARCOM  

5 punti   

 

 
Si allegano: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 curriculum vitae firmato  

 eventuale documentazione comprovante i punteggi. 
 



 

 
Data ________________ 
 
             Firma 
                                                                 ________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 


