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Modalità di selezione 

Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verrà effettuato dall’EAP Fedarcom secondo le modalità previste dal proprio 

Manuale della Qualità e in base ad una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:  

 

 

Titoli Punteggio 
Punteggio max 

Esperienza aggiuntiva (oltre a 

quella prevista dalla fascia ) 

1 punto per ogni anno fino a un max 

di 5 punti 5 

Titoli aggiuntivi specifici 

Master, Dottorati, pubblicazioni…    

1 punto per titolo fino a un max di 5 

punti 

5 

Precedente collaborazione 

con EAP Fedarcom 
  10 

Colloquio motivazionale e 

relazionale 
 30 

 

 

Sarà data priorità ai formatori iscritti all’Albo di cui all’art. 14 della L.R. 24/76, ricorrendo a soggetti non iscritti solo nel caso in cui nessuna 

candidatura sia pervenuta da soggetti iscritti all’Albo.  

La valutazione dei titoli verrà effettuata in coerenza con quelli previsti dalla declaratoria del CCNL (allegato 11 Profili e livelli) e nel rispetto degli art. 

34 e 35 e per quanto attiene altre forme contrattuali previste dalla legge. 

L’EAP Fedarcom di riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura; stipulerà, coi candidati che avranno superato la 

selezione, contratti di lavoro subordinato e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente così 

parametrati (al lordo degli oneri): 

 

  
Fascia 

A 
Fascia 

B 
Fascia 

C 

Contratto lavoro subordinato Secondo CCNL 

Prestazione professionale € 30,00 € 25,00 € 20,00 

 

Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito 

www.eapfedarcom.it.  

Il presente Bando, coi relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l’Impiego e sul sito istituzionale di EAP 

Fedarcom, nonché sul portale informatico della Regione Siciliana all’indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it. 

 

Informazioni e chiarimenti 

EAP Fedarcom – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta – 0934 543007 caltanissetta@eapfedarcom.it 
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Allegato A 

          All’EAP Fedarcom 

 

AVVISO 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 

 
Corso per Pizzaiolo (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana) (Sezione A CS1162 - ED6349) 

Sede del Corso: Via Sen. Damaggio snc 93012 Gela (CL) 

 

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 i seguenti moduli (indicare con una x):  

 

 

Unità didattica 

MERCEOLOGIA E HACCP  

ATTREZZATURE, UTENSILI E MACCHINARI  

TECNICA PROFESSIONALE  

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

INFORMATICA  

INGLESE  

 

 

 

 

 

Data ________________ 

 

 

 

 

             Firma 

 

 

                                                              _____________________________________________ 
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Allegato B 

         All’EAP Fedarcom 

 

AVVISO 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 

Pizzaiolo (addetto alla preparazione di pizze, focacce e prodotti affini della tradizione italiana) (Sezione A CS1162 - ED6349) 

Sede del Corso: Via Sen. Damaggio snc 93012 Gela (CL) 

 

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)              
• che il proprio stato occupazionale è ______________________________ 

• di essere In possesso del seguente titolo di studio:  ______________________________________________________ 

• di appartenere alla seguente fascia professionale: 

 
Fascia Esperienza Appartenenza 

Fascia A 10 anni e oltre 

 
 

Fascia B da 5 a 9 anni  

Fascia C Da 0 a 5 anni 

 
 

 

• Di autovalutare i seguenti punteggi attribuibili: 

 

Titoli Punteggio Punteggio 

max 

Punteggio 

autoattribuito 

Esperienza aggiuntiva (oltre a quella prevista dalla 

fascia ) 
1 punto per ogni anno fino a un max di 5 punti 

5 

 

Titoli aggiuntivi specifici 
Master, Dottorati, pubblicazioni…    1 punto 

per titolo fino a un max di 5 punti 
5 

 

Precedente collaborazione con EAP Fedarcom   10  

Colloquio motivazionale e relazionale  30  

Si allegano: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

• curriculum vitae firmato  

• eventuale documentazione comprovante i punteggi. 

 

Data ________________ 

             Firma 

 

                                                                ________________________________ 

http://www.eapfedarcom.it/
mailto:presidenza@eapfedarcom.it

	CCF29082018
	Pizzaiolo Avviso 2-2018 - GELA

