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BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale  

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio 
Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 – Programma Complementare 2014/2020 
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BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO IeFp A.S.F. 2021-2022 
Per la selezione delle figure professionali: “Docente e non Docente” 

 

Sedi Corsuali di Termini Imerese - Palermo - Monreale 

L’EUROMADONIE, Ente accreditato presso la Regione Siciliana C.I.R. ABT 365 a svolgere percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale 
 Vista la Circolare 14 del 03/08/2021; 
 Visto l’Avviso 4/2021 approvato con D.D.G n. 1612  del 06/08/2021; 
 Visto l’Avviso 40/2021 approvato con D.D.G n. 377 del 07/04/2021 e s.m.i.; 
 Visto il D.D.G. 1277 del 14/07/2021 di approvazione delle “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)”; 
 Visto il Vademecum per gli operatori in attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020, versione 2.0; 
 Visto il D.D.G n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei formatori, 

nelle parti tuttora vigenti; 
 Visto l’art.5 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale” della L.R. 10/2018; 
 Visto l’Accordo trilaterale del 23/07/2018 tra OO.DD, OO.SS e l’Amministrazione Regionale; 
 Visto la L.R. 23/2019; 
 Visto il D.D.G. n. 768 del 30/07/2021 di aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art.15, comma 6, della L.R. 14 dicembre 

2019 n. 23; 
 Visto il 1250 del 22/12/2020 di aggiornamento dell’Elenco degli operatori della formazione professionale ai sensi del secondo 

periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n.10/2018. 
 
Considerata l’esigenza di individuare personale Docente e non docente di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2018 per la realizzazione dei 
percorsi ammessi a finanziamento della succitata circolare e avvisi; l’EUROMADONIE Società Cooperativa 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un “BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO per la selezione delle figure professionali: Docente e non 
Docente, di comprovata esperienza professionale e didattica, da impegnare nell’ambito dei percorsi ammessi a finanziamento alla 
stessa riferibili dalla succitata circolare/avvisi per a.s.f. 2021/2022 
 

N Corso Annualità SEDE 

1 Operatore del Benessere - Acconciatura I,II,III,IV Termini Imerese (PA) - Palermo - Monreale (PA) 

2 Operatore del Benessere -  Estetica I,II,III,IV Termini Imerese (PA) - Palermo - Monreale (PA) 

3 Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti I,II,III Termini Imerese (PA) - Palermo - Monreale (PA) 
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PERSONALE DOCENTE: Profilo: Formatore (3.1)  
 

AREA 
FORMATIVA Unità formative Requisiti Minimi 
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Accoglienza e Socializzazione - Empowerment 

Almeno uno dei seguenti titoli: 
• Abilitazione all’insegnamento per la scuola 

secondaria di II grado 
• Laurea magistrale o specialistica inerente il modulo 

oggetto della candidatura 

Empowerment / Orientamento al lavoro 
Religione  
Scienze motorie  
Storia  
Educazione alla cittadinanza, Pari opportunità e antidiscriminazione 
Diritto ed Economia 
Geografia 
Lingua Italiana  
Lingua Inglese 
Matematica - ICT 
Chimica / Fisica appicata / Elettrologia  
Matematica 
Informatica  
Elementi di fisica e chimica 
Educazione ambientale / Sviluppo sostenibile / Green economy 
Scienze dell'alimentazione e dietologia 
Scienze della terra e biologia 
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Comunicazione ed accoglienza al cliente  

• Laurea inerente il modulo oggetto della candidatura 

Organizzazione aziendale e Marketing 
Economia aziendale: Gestione d'impresa 
Sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro 
Igiene  
Igiene ed educazione alimentare 
Normative e dispositivi igienico sanitari 
Dispositivi igienico – sanitari  
Anatomia e Dermatologia 
Cosmetologia 
Elementi di chimica - cosmetologica 
Social Network & Web Application 

• Diploma e un’esperienza triennale di insegnamento 
nella disciplina assegnata. 

• Non diplomato con esperienza didattica e iscrizione 
all'albo di pertinenza quinquennale. 

Colore e colorimetria  del capello 
Servizi e tecniche di barberia 
Stiratura e permanente del capello 
Tecniche di acconciatura 
Tecniche di detersione del capello e piega 
Tecniche di taglio 
Tricologia 
Attrezzature e trattamenti  nel settore wellness e SPA 
Make-up 
Onicotecnica 
Tecniche e metodi di massaggi 
Trattamento corpo (manicure, pedicure epilazione) 
Trattamento viso  
Elementi di gastronomia 
Merceologia di settore 
Processi e cicli di lavoro della ristorazione 
Standard di qualità delle materie prime 
Strumenti e tecniche per la preparazione dei cibi 
Tecnica professionale (cucina)    

   

  Sostegno 

Almeno uno dei seguenti titoli: 
1. Docente di sostegno specializzato con titolo valido ai sensi del 

DPR 970/75 e della DM 249/10. 
2. Laurea magistrale o specialistica inerente il modulo oggetto 

della candidatura e/o titoli pertinenti 
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PERSONALE NON DOCENTE  - Profili: 
 

N Area 
Funzionale 

Codice 
Profilo Profilo Requisiti Specifici Minimi di accesso 

1 1 1.1 Operatore tecnico ausiliario 

• Titolo di studio e/o titoli formativi minimi così come previsto dal CCNL FP 

2 1 1.2 Operatore tecnico della logistica 

3 1 1.3 Operatore di segreteria 

4 1 1.4 Tecnico dei servizi 

5 2 2.1 Collaboratore amministrativo 

6 2 2.2 Responsabile amministrativo - organizzativo 

7 3 3.2 Formatore – Tutor 
• Titolo di studio e/o titoli formativi minimi così come previsto dal CCNL FP; 
• Esperienza maturata e documentata in attività formative così come previsto 

dal CCNL FP. 

8 3 3.3 Formatore – Orientatore 

• Titolo di studio e/o titoli formativi minimi così come previsto dal CCNL FP; 
• Esperienza maturata e documentata in attività progettuale/formative come 

previsto dal CCNL FP. 
 

9 3 3.4 Formatore - Coordinatore 

10 3 3.5 Responsabile dei processi 

11 4 4.1 Direttore 

 
Il bando è destinato a reclutare, prioritariamente, nel rispetto del proprio assetto organizzativo, personale appartenente 
all’Elenco degli operatori della formazione professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n.10/2018 e in subordine 
personale esterno 
 

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici. 
 

Art. 1 Requisiti  
Generali di accesso 
• 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; 
• Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. 

 
Specifici di accesso - PERSONALE DOCENTE 
• Titolo di studio e/o titoli formativi minimi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura indicati nelle tabelle precedente; 
• Comprovata esperienza didattica e/o professionale per i profili di cui alla tabella. 
 
Specifici di accesso - PERSONALE NON DOCENTE 
• Titolo di studio e/o titoli formativi minimi così come previsto dal CCNL FP; 
• Comprovata esperienza didattica e/o professionale per i profili di cui alla tabella. 

 
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati dovranno seguire, pena l’inammissibilità, la procedura di seguito indicata. 
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Le domande di candidatura, dovranno essere redatte collegandosi al sito www.euromadonie.it – Sezione: Avvisi e Bandi (BANDO 
DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO IeFP A.S.F. 2021-2022) e: 
 

A. Inserire tutti i dati richiesti nell’apposito form on-line; 
B. Scaricare, stampare e firmare l’”Allegato pdf” pervenuto via mail (a seguito di conclusione della procedura); 
C. Inviare entro e non oltre le ore 18.00 del  20.09.2021 la seguente documentazione: 

 
1. ” Allegato pdf” firmato e/o siglato in ogni pagina; 
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Copia codice fiscale;  
4. Copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 
5. Curriculum vitae in formato UE firmato; 
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione. 

 
secondo una delle seguenti modalità: 

 

1. Posta Elettronica Certificata:   
al seguente indirizzo: euromadonie3@legalmail.it e avente come oggetto:  
• Dicitura: BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO IeFP A.S.F. 2021-2022 
• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 
• Profilo (es. Profilo: Formatore 3.1). 
 

2. Raccomandata A/R:  
indirizzata a: Euromadonie Società Cooperativa via Ruggero Settimo n. 78 – 90141 Palermo 
 
L’esterno della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
• Dicitura: BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO IeFP A.S.F. 2021-2022 
• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 
• Profilo – (es. Profilo: Formatore 3.1) 

 
3. Brevi Manu   

Busta chiusa presso la sede di: Palermo -  Sede di Direzione sita in via Ruggero Settimo n. 78 
 
L’esterno della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
• Dicitura: BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO IeFP A.S.F. 2021-2022 
• Nome e Cognome (es. Mario Rossi); 
• Profilo – (es. Profilo: Formatore 3.1) 

 
Non farà fede il timbro postale e l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 
 

Non saranno ammesse a valutazione le candidature: 
• incomplete;  
• che non soddisfano i requisiti di cui art. 1 e art. 2 del presente avviso;  
• pervenute fuori termini; 
• pervenute con modalità diverse da quelle indicate; 
• che non riportino all’esterno della busta quanto sopra indicato. 

 
Le istanze non datate o non firmate, non complete in tutte le parti o non contenenti tutte le informazioni richieste dal 
presente Bando, presentate con modalità difformi da quelle previste saranno considerate nulle e non prese in considerazione.  

Non saranno ammissibili le candidature che non soddisfano il requisito del titolo di studio e degli anni di esperienza richiesti 
espressamente dal presente Bando. 

Art. 3 - Modalità di selezione 
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da una 
apposita Commissione.  
 

http://www.euromadonie.it/
mailto:euromadonie3@legalmail.it
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La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità: 
 

1. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico sulla base della 
documentazione presentata e dei punteggi attribuiti secondo la sotto indicata tabella: 
 

 
2. Eventuale colloquio individuale 

 
A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti a insindacabile decisione della 
Commissione, si procederà agli eventuali colloqui individuali.  
 
 
Tale colloquio verrà valutato con un punteggio massimo 30 punti. 
 

Tabella attribuzione punteggi 

Titoli Punteggio 
Punteggio 

max 

Titolo di studio (*) 

Licenza media = punti 1 

20 

Diploma = punti 2 

Laurea triennale = punti 7 

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da 80/100 = punti 10 

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto da 101/110 = punti 15 

Laurea Specialistica per il profilo richiesto - voto 110/110 e lode = punti 20 

Titoli aggiuntivi specifici: abilitazione e/o 
specializzazione e/o corso di formazione coerente con 

il profilo richiesto (Master, Dottorati, Pubblicazioni) 
1 punto per titolo fino a un max di 5 punti 5 

Esperienza professionale coerente con l'attività 
proposta 

 Fino a  5 anni = punti 3; 

15 
da 6 anni a 10 anni= punti 5; 

da 11 anni  a 15 anni  = punti 10 

Oltre  15 anni = 15 punti 

** Esperienza didattica  
(solo per personale docente) 

 Fino a 5 anni = punti 3; 

5 da 6 anni a 10 anni= punti 4; 

oltre 10 anni  = punti 5 

Esperienza in percorsi IeFP 
Documentare le esperienze acquisite nell’ambito dei percorsi IeFP, ivi comprese 
quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo Quadro in sede di 

Conferenza Unificata del 19 giugno 2003 
5 

Precedente collaborazione con L'Ente 
Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: competenza, 

puntualità, disponibilità, flessibilità, consenso allievi. 
20 

(*) N.B. - I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto 
(**)  N.B. - I punteggi attribuiti all’esperienza professionale e all’esperienza didattica non sono cumulabili; sarà attribuito il punteggio più alto. 



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina 6 di 7 
Circolare 14/2021 - Percorsi IeFP prima annualità anno scolastico formativo 2021/2022 sistema ordinario e duale 

Avviso 4/2021 - Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale II e III Annualità A.S.F. 2021-2022 
Avviso 40/2021 - Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale IV° Annualità A.S.F. 2020-2021 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO 

Il calendario degli eventuali colloqui sarà pubblicato sul sito www.euromadonie.it; l’assenza al colloquio sarà considerata motivo 
di rinuncia del candidato. 
 
Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per i singoli moduli formativi e 
profili, che saranno affisse presso la sede operativa dell’ente e pubblicate sul sito www.euromadonie.it.   
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
 
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, nei modi e 
secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.  
 
Ai fini della salvaguardia occupazionale, l’Ente si riserva di non procedere all’istruttoria delle candidature e alle relative 
pubblicazioni di graduatorie per i moduli ricoperti dal personale dipendente.  
 
Art. 4 – Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto 
Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all’ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di diritto privato secondo le 
tipologie previste dalla normativa vigente. 
 
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente corrispondente 
all’esigenze progettuali. 
 
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici, a giudizio insindacabile dell’Ente, l’assegnazione e la ripartizione del monte ore 
previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei; sarà effettuata in funzione dell’effettivo avvio delle attività d’aula nelle 
rispettive sedi. 
 
L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni dichiarate nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 
 
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. 
 
Pubblicate le graduatorie, l’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e 
senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari, nonché ai fini della salvaguardia 
occupazionale del personale interno dipendente. 
 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dell’art. 5 della L.R. n.10/2018. 
Si attingerà alla sopracitata graduatorie, anche nel caso di supplenze temporanee. 
 
La segreteria dell'Ente provvederà alle convocazioni per l'assegnazione dell'incarico. 
 
Art. 5 – Informativa Privacy 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del 
progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme 
vigenti. 
 
Art. 6 – Pubblicazione del Bando 
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 10.09.2021 mediante: 

• Affissione in bacheca dell’Euromadonie;  
• pubblicazione sul sito www.euromadonie.it; 
• Trasmissione al Centro per l’Impiego territoriale di competenza;  
• Trasmissione via PEC all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 

 
Art. 7 – RIFERIMENTI 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
EUROMADONIE Società Cooperativa 
Via Ruggero Settimo n. 78 – Palermo 
E-mail: ufficiopersonale@euromadonie.it  - Sito internet: www.euromadonie.it - PEC: euromadonie3@legalmail.it 
Orari: Lunedì - Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

http://www.euromadonie.it/
http://www.euromadonie.it/
http://www.euromadonie.it/
mailto:ufficiopersonale@euromadonie.it
http://www.euromadonie.it/
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Art. 8 – CONTROLLI 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
 
Palermo, 10.09.2021 
  

Il Legale Rappresentante 
(Dott. Antonino Placenti) 

 
 

____________________________________
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