
   
   

 
C.I.R.S. Comitato Italiano Reinserimento Sociale 

Sede Legale: Via Salita Monsignore Francesco Bruno n.22, 98122 
C.F. 97032710838 

e-mail PEC: cirsme@pec.it

   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 PER CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 10/2018 

impegnare nei Primi, Secondi e Terzi anni IeFP
D.D.G. n. 3651 del 08/08/2018

 
Riservato al personale inserito nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R.

del D.D.G 3270 del 23/07/2018, e in subordine 
d’inserimento entro il 23/07/2018

sensi del D.D.G 327

COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE 
MESSINA 

Le linee guida ultime vigenti, per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05/04/2018;
La circolare n. 14 del 19/06/2018 e s.m.i. per le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 2018/19 
– sistema ordinario e duale; 
Il DDG 3651 del 08/08/2018 di autorizzazione primi, secondi, terzi e quarti anni dei percorsi IeFP a.s.f. 2018/19 
Sistema ordinario e duale;  
Il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema 
della formazione professionale siciliana; 
Il Regolamento UE 1304/2013 art. 14 paragrafo 2, 
procedure vigenti; 
La legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, 
Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale punto 1 e 2 pu
30 del 13/07/2018 – suppl. ord. I; 
Il DDG n. 4228 del 01/08/2014, 5586/2016, DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 di aggiornamento dell'Albo 
Regionale degli Operatori della Formazione professionale;
L’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 
siciliana sottoscritto tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale 
dell’Istruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni Sin
formativi 

Che CIRS Onlus, è tenuto a gestire in proprio le attività formative de
D.D.G. 3651/2018, mediante il ricorso alla
diretta del personale docente e non docente esterno
Adrano (CT), Ramacca (CT), Siracusa, Noto (SR), Nicosia (EN, Leonforte (EN), Pietraperzia (
Caltanissetta, Palermo, Vittoria (RG) e Ragusa 

Di voler semplificare le procedure di selezione del personale da impegnare nei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale autorizzati nel DDG 3681/2018, mediante le procedure di evidenza
g, i dell’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 
siciliana del 23/07/2018 in un unico Documento selettivo denominato 
di seguito “Manifestazione pubblica”; 
di voler regolamentare le priorità di selezione del personale candidato alla presente 
secondo il seguente ordine: 
Priorità 1 per il personale inserito nell’Albo di cui al 
Priorità 2 per il personale inserito nell’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018, ivi compresi i candidati che hanno 
presentato istanza d’inserimento all’Albo dei formatori ai sensi del DDG 5586 del 23/09/2016, mediante ricorso alla 
chiamata diretta; 
Priorità 3 per il personale non inserito nell’Albo e Elenco di cui alle priorità 1 e 2 mediante valutazione dei CV e 
colloquio meglio descritto nella “Tabella Criteri di valutazione”
soggetti in Priorità 1 e Priorità 2 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – BANDO PUBBLICO
CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 10/2018 

Primi, Secondi e Terzi anni IeFP Sistema ordinario e 
D.D.G. n. 3651 del 08/08/2018 

serito nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R.
, e in subordine al personale inserito e/o che ha presentato istanza 

d’inserimento entro il 23/07/2018 nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/76 ai 
sensi del D.D.G 3271 del 23/07/2018 

 
COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI

MESSINA – ONLUS (d’ora in poi CIRS Onlus) 
  

VISTO 
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate

dalla Giunta Regionale con Delibera n. 157 del 05/04/2018; 
s.m.i. per le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 2018/19 

Il DDG 3651 del 08/08/2018 di autorizzazione primi, secondi, terzi e quarti anni dei percorsi IeFP a.s.f. 2018/19 

l DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema 
 

Il Regolamento UE 1304/2013 art. 14 paragrafo 2, Il Vademecum del PO FSE Sicilia 2014

a legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, 
Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale punto 1 e 2 pu

Il DDG n. 4228 del 01/08/2014, 5586/2016, DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 di aggiornamento dell'Albo 
Regionale degli Operatori della Formazione professionale; 

rdia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 
tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale 

dell’Istruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti Datoriali degli organismi 

CONSIDERATO 
CIRS Onlus, è tenuto a gestire in proprio le attività formative dei percorsi autorizzati ai sensi del 

, mediante il ricorso alla suddetta “Manifestazione d’interesse pubblica” per chiamata 
diretta del personale docente e non docente esterno presso le sedi di Messina, Sant’Agata di Militello, 
Adrano (CT), Ramacca (CT), Siracusa, Noto (SR), Nicosia (EN, Leonforte (EN), Pietraperzia (
Caltanissetta, Palermo, Vittoria (RG) e Ragusa  

RITENUTO  
Di voler semplificare le procedure di selezione del personale da impegnare nei percorsi di Istruzione e Formazione 

rofessionale autorizzati nel DDG 3681/2018, mediante le procedure di evidenza pubblica convenute alle lettere d, e, 
accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 

siciliana del 23/07/2018 in un unico Documento selettivo denominato “Manifestazione d’interesse 

di voler regolamentare le priorità di selezione del personale candidato alla presente 

personale inserito nell’Albo di cui al DDG 3270 del 23/07/2018 mediante ricorso alla chiamata diretta
per il personale inserito nell’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018, ivi compresi i candidati che hanno 

presentato istanza d’inserimento all’Albo dei formatori ai sensi del DDG 5586 del 23/09/2016, mediante ricorso alla 

per il personale non inserito nell’Albo e Elenco di cui alle priorità 1 e 2 mediante valutazione dei CV e 
colloquio meglio descritto nella “Tabella Criteri di valutazione”, esclusivamente per i moduli e profili non opzionati dai 

 
PUBBLICA 
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BANDO PUBBLICO 
CHIAMATA DIRETTA DI PERSONALE DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. 10/2018 da 

 duale A.S.F. 2018/19 

serito nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/76 ai sensi 
e/o che ha presentato istanza 

nell’albo dei formatori di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/76 ai 

SEZIONE LOCALE DI 

per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate 

s.m.i. per le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 2018/19 

Il DDG 3651 del 08/08/2018 di autorizzazione primi, secondi, terzi e quarti anni dei percorsi IeFP a.s.f. 2018/19 – 

l DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema 

del PO FSE Sicilia 2014-2020 e il manuale delle 

a legge 10 luglio 2018, n. 10, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, 
Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale punto 1 e 2 pubblicata in G.U.R.S. n. 

Il DDG n. 4228 del 01/08/2014, 5586/2016, DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 di aggiornamento dell'Albo 

rdia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 
tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale 

dacali e Rappresentanti Datoriali degli organismi 

i percorsi autorizzati ai sensi del 
suddetta “Manifestazione d’interesse pubblica” per chiamata 

presso le sedi di Messina, Sant’Agata di Militello, 
Adrano (CT), Ramacca (CT), Siracusa, Noto (SR), Nicosia (EN, Leonforte (EN), Pietraperzia (EN), 

Di voler semplificare le procedure di selezione del personale da impegnare nei percorsi di Istruzione e Formazione 
pubblica convenute alle lettere d, e, 

accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 
“Manifestazione d’interesse – Bando pubblico”, 

di voler regolamentare le priorità di selezione del personale candidato alla presente “Manifestazione pubblica”  

mediante ricorso alla chiamata diretta; 
per il personale inserito nell’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018, ivi compresi i candidati che hanno 

presentato istanza d’inserimento all’Albo dei formatori ai sensi del DDG 5586 del 23/09/2016, mediante ricorso alla 

per il personale non inserito nell’Albo e Elenco di cui alle priorità 1 e 2 mediante valutazione dei CV e 
, esclusivamente per i moduli e profili non opzionati dai 
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La presente “Manifestazione d’interesse 
svolgimento dei percorsi IeFP approvati e finanziati con il DDG 3651
 
REQUISITI DI ACCESSO  
Requisiti generali - Per l'ammissione all
scadenza del presente atto, i seguenti requisiti generali:
Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
Godere dei  diritti civili e politici; 
Non aver/aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
Iscrizione all’Albo/Elenco di cui all’art. 14, L.R. n. 2
3270 e 3271 del 23/07/2018; 
Avere presentato istanza di iscrizione all’albo di cui all’art. 14 e s.m.i. entro
In subordine, non iscrizione all’albo e all’elenco di cui ai DDG 
Di aver preso visione della Manifestazione 
Requisiti Personale Non Docente – Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere 
scadenza del presente atto i requisiti minimi previsti dal CCNL
Manifestazione pubblica, meglio individuati nell’allegato 1 per sede, sono i seguenti
Formatore-Tutor Area funzionale 3 Erogazione 
Profilo  1.3, Operatore tecnico ausiliario Area Funzionale 1 Segreteria Profilo 1.1, Collaboratore amministrativo Area 
Funzionale 2 Amministrazione Profilo 2.1, Responsabile amministrativo 
2.2, Direttore amministrativo e Personale
Requisiti Personale Docente – Area Funzionale 3 Erogazione 
candidati dovranno possedere alla data di scadenza del presente atto i seguenti requisiti specifici:
Area Formativa Competenze di Base 
secondaria di II° grado e in subordine il possesso di un 
Area Formativa Competenze Tecnico Professionale
grado o il possesso di qualifica professionale pertinente con il percorso IeFP e i
scuola secondaria di I° grado ed esperienza lavorativa documentata di almeno di 5 anni.
Area di Sostegno è richiesto il possesso dell’abilitazione e in subordine il possesso di certificazioni equipollenti. 
Le posizioni disponibili relative ai moduli didattici dei percorsi IeFP autorizzati nelle città suddette, per titolo, 
competenze e durata sono le seguenti: 

DISCIPLINA DIDATTICA 

ITALIANO

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

ELEMENTI DI CHIMICA

SCIENZE DELLA TERRA

GEOGRAFIA GEN. ED ECON. 

DIRITTO ED ECONOMIA

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)

RELIGIONE

STORIA

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – 
SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING

TECNOLOGIA IDRAULICA 

TECNOLOGIA MECCANICA 

DISEGNO TECNICO  

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E 
SALDATURA  
LABORATORIO DI IDRAULICA  -  IMPIANTISTICA  E 
AGGIUSTAGGIO 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OP. IMPIANTI TERMOIDRAULICI - I° ANNO
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d’interesse – Bando Pubblico” per l’individuazione di personale esterno necessario allo 
ti e finanziati con il DDG 3651/2018, articolata come segue

Per l'ammissione alla Manifestazione pubblica gli interessati dovranno possedere alla data di 
, i seguenti requisiti generali: 

Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

Non aver/aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
on essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976, modificato dall’art.5 della L.R. 10/2018 ai sensi de

Avere presentato istanza di iscrizione all’albo di cui all’art. 14 e s.m.i. entro il 23/07/2018; 
e all’elenco di cui ai DDG 3270 e 3271 del 23/07/2018

ione della Manifestazione pubblica e di accettarne tutte le prescrizioni e condizioni
Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere 

scadenza del presente atto i requisiti minimi previsti dal CCNL-FP 2011. I profili oggetto della presente 
Manifestazione pubblica, meglio individuati nell’allegato 1 per sede, sono i seguenti 

Tutor Area funzionale 3 Erogazione Profilo 3.2, Operatore di segreteria Area Funzionale 1 Segreteria  
Profilo  1.3, Operatore tecnico ausiliario Area Funzionale 1 Segreteria Profilo 1.1, Collaboratore amministrativo Area 
Funzionale 2 Amministrazione Profilo 2.1, Responsabile amministrativo Area Funzionale 2 Amministrazione Profilo 

e Personale – Area Funzionale 1 Direzione – Profilo 4.1.  
Area Funzionale 3 Erogazione – Profilo 3.1 - Per l’ammissione 

dovranno possedere alla data di scadenza del presente atto i seguenti requisiti specifici:
se è richiesto il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola 

grado e in subordine il possesso di un diploma di Laurea del V.O. o Magistrale o Specialistica
rofessionale, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di II

grado o il possesso di qualifica professionale pertinente con il percorso IeFP e in subordine,
ed esperienza lavorativa documentata di almeno di 5 anni. 

ostegno è richiesto il possesso dell’abilitazione e in subordine il possesso di certificazioni equipollenti. 
ni disponibili relative ai moduli didattici dei percorsi IeFP autorizzati nelle città suddette, per titolo, 

N. ORE DISCIPLINA DIDATTICA 

86 ITALIANO

46 LINGUA INGLESE

66 MATEMATICA

50 INFORMATICA

42 ELEMENTI DI FISICA

40 SCIENZE DELLA TERRA

33 GEOGRAFIA GEN. ED ECON. 

30 DIRITTO ED ECONOMIA

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 60 SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)

12 RELIGIONE

36 STORIA

SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING
24

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – 
SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING

42 TECNOLOGIA DEI MATERIALI

42 DISEGNO TECNICO 

60 ELETTROTECNICA

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E 
204 IMPIANTISTICA CIVILE

LABORATORIO DI IDRAULICA  -  IMPIANTISTICA  E 
204 IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 12 IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OP. IMPIANTI TERMOIDRAULICI - I° ANNO OP. ELETTRICO - I° ANNO
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per l’individuazione di personale esterno necessario allo 
come segue: 

gli interessati dovranno possedere alla data di 

Non aver/aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

4/1976, modificato dall’art.5 della L.R. 10/2018 ai sensi dei DDG 

 
3270 e 3271 del 23/07/2018 ai sensi della L.R. 10/18; 

te le prescrizioni e condizioni. 
Il personale non docente che intende candidarsi dovrà possedere alla data di 

. I profili oggetto della presente 

Profilo 3.2, Operatore di segreteria Area Funzionale 1 Segreteria  
Profilo  1.3, Operatore tecnico ausiliario Area Funzionale 1 Segreteria Profilo 1.1, Collaboratore amministrativo Area 

Area Funzionale 2 Amministrazione Profilo 

Per l’ammissione alla docenza, i 
dovranno possedere alla data di scadenza del presente atto i seguenti requisiti specifici: 

è richiesto il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola 
diploma di Laurea del V.O. o Magistrale o Specialistica; 

è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di II° 
n subordine, il possesso del titolo di 

 
ostegno è richiesto il possesso dell’abilitazione e in subordine il possesso di certificazioni equipollenti.  

ni disponibili relative ai moduli didattici dei percorsi IeFP autorizzati nelle città suddette, per titolo, 

 

DISCIPLINA DIDATTICA N. ORE

86

46

66

50

42

40

33

30

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 60

12

36

SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING
24

60

66

140

203

80

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 15

OP. ELETTRICO - I° ANNO
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OP. DEL BENESSERE - ESTETICA 

DISCIPLINA DIDATTICA  

LINGUA ITALIANA GRAMMATICA E LETTERATURA

LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 

INFORMATICA 

ELEMENTI DI CHIMICA  

ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 

TUTELA DELL’AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 

DIRITTO ED ECONOMIA 

PARI OPPORTUNITA 

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE

STORIA 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

IGIENE DELLA PERSONA 

SICUREZZA PREVENIONE ED IGIENE SUL LAVORO

DERMATOLOGIA  
COSMETOLOGIA  

ACCOGLIENZA CLIENTE  

TECNICA PROFESSIONALE DI ESTETICA 

PRATICA DI LABORATORIO DI ESTETICA 

DISCIPLINA DIDATTICA 

ITALIANO

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

ELEMENTI DI CHIMICA 

ELEMENTI DI ANATOMIA 

GEOGRAFIA GEN. ED ECON. 

DIRITTO ED ECONOMIA

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)

RELIGIONE

STORIA

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – 
SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING

IGIENE DELLA PERSONA

IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO 

DERMATOLOGIA - TRICOLOGIA 

COSMETOLOGIA 

ACCOGLIENZA CLIENTE 

TECNICA PROFESSIONALE 

PRATICA DI LABORATORIO 

OPERATORE DEL BENESSERE - I° ANNO 
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ESTETICA - I° ANNO 
OP. DEL BENESSERE - ACCONCIATORE 

ANNO 
N. 

ORE 
DISCIPLINA DIDATTICA  

LINGUA ITALIANA GRAMMATICA E LETTERATURA 86 LINGUA ITALIANA GRAMMATICA E LETTERATURA

46 LINGUA INGLESE 

66 MATEMATICA 

42 INFORMATICA 

30 ELEMENTI DI CHIMICA  

36 ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 

TUTELA DELL’AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI 24 TUTELA DELL’AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI

33 GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

30 DIRITTO ED ECONOMIA 

12 PARI OPPORTUNITA 

 42 SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 12 RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE

36 STORIA 

18 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

24 TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

30 IGIENE DELLA PERSONA 

SUL LAVORO 30 SICUREZZA PREVENIONE ED IGIENE SUL LAVORO

42 DERMATOLOGIA - TRICOLOGIA  
42 COSMETOLOGIA  

36 ACCOGLIENZA CLIENTE  

60 TECNICA PROFESSIONALE DI ACCCONCIATURA

312 PRATICA DI LABORATORIO DI ACCONCIATURA

N. ORE DISCIPLINA DIDATTICA 

86 ITALIANO

46 LINGUA INGLESE

66 MATEMATICA

40 INFORMATICA

42 ELEMENTI DI CHIMICA

50 SCIENZE DELLA TERRA

33 GEOGRAFIA GEN. ED ECON. 

30 DIRITTO ED ECONOMIA

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 60 SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)

12 RELIGIONE

36 STORIA

SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING
24

TECNICHE DI COMUNICAZIONE – 
SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING

24 NORME IGIENICHE NEGLI ALIMENTI HACCP

18 MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI  

60 TECNICHE DI LAVORAZIONE 

60 LABORATORIO DI CUCINA 

30 LABORATORIO DI SALA 

60 IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

312

OPERATORE DEL BENESSERE - I° ANNO OP. DELLA RISTORAZIONE -  I° ANNO
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ACCONCIATORE - I° 

 
N. 

ORE 

LINGUA ITALIANA GRAMMATICA E LETTERATURA 86 

46 

66 

42 

30 

36 

TUTELA DELL’AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI 24 

 33 

30 

12 

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 42 

CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 12 

36 

18 

24 

30 

SICUREZZA PREVENIONE ED IGIENE SUL LAVORO 30 

42 
42 

36 

ACCCONCIATURA 60 

PRATICA DI LABORATORIO DI ACCONCIATURA 312 

DISCIPLINA DIDATTICA N. ORE

86

46

66

50

42

40

33

30

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 60

12

36

SOCIALIZZAZIONE  E PROBLEM SOLVING
24

NORME IGIENICHE NEGLI ALIMENTI HACCP 60

66

140

203

80

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 15

OP. DELLA RISTORAZIONE -  I° ANNO
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PERCORSO ARTICOLATO  II° ANNO
OPERATORE DEL BENESSERE 

ESTETISTA/OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
DISCIPLINA DIDATTICA  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
INFORMATICA 

Anatomia, fisiologia e malattie professionali

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA)
STORIA E GEOGRAFIA 
DIRITTO ED ECONOMIA 

RELIGIONE 

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CLIENTE

Chimica e Prodotti cosmetici 

ELEMENTI DI DERMATOLOGIA  E TECNICA 
PROFESSIONALE  
tecnica professionale ESTETICA 

tecnica professionale RISTORAZIONE 

LABORATORIO PRATICA DI ESTETICA

LABORATORIO PRATICA DI RISTORAZIONE

   
  
  
  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati a partecipare alla presente Manifestazione pubblica d
seguente documentazione: 
 Allegato 1 Domanda di Candidatura, scaricabile dal sito
 Curriculum vitae e copia documento di riconoscimento
 Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, scaricabile dal 

sito www.cirsistruzione.it;  
 Copia pagina allegato al DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 da cui risulta l’iscrizione all’albo

istanza di iscrizione all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76 ai sensi del DDG 5586/2016
L’Allegato 1 Domanda di candidatura, 
riconoscimento dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso
entro le ore 13:00 del 01/09/2018 – orario 09:30
 Raccomandata a.r. e/o brevi manu in busta chiusa 

d’interesse Percorsi IeFP 2018/2019 
esclusivamente la data di ricezione non quella di invio. 

 PEC all’indirizzo cirsme@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura “
2018/2019 – Candidatura per …….  (indicar

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per i non iscritti all’albo e Elenco, si applicano le stesse 
dicitura da indicare nella busta chiusa o nell’oggetto della Pec 
2018/2019 – Candidatura per …….  (indicare profilo di candidatura)
 
CANDIDATURA E CONDIZIONI 
Gli aspiranti Docenti, Priorità 1, 2 e 3, potranno candidarsi 
percorsi anche di città diverse. L’ente, considerata la contemporaneità dei corsi negli stessi orari, potrà decidere, a 
suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati risultati idonei.
presentare un’unica candidatura per un solo profilo e in una sola città
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PERCORSO ARTICOLATO  II° ANNO OPERATORE DEL BENESSERE 
ACCONCIATORE III° ANNOOPERATORE DEL BENESSERE 

ESTETISTA/OPERATORE DELLA RISTORAZIONE  
N. ORE DISCIPLINA DIDATTICA 

80 LINGUA ITALIANA 
52 LINGUA INGLESE 
66 STORIA DELL’ARTE 
44 MATEMATICA 

Anatomia, fisiologia e malattie professionali 46 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: Green e Blue 
economy 

SCIENZE MOTORIE (EDUCAZIONE FISICA) 40 Chimica per la cosmesi 
60 Scienze della terra  
40 Storia ed educazione civica 

10 Orientamento al lavoro 

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA CLIENTE 22 Religione o attività alternative  

40 Attività motorie 

ELEMENTI DI DERMATOLOGIA  E TECNICA 
40 Pari opportunità  

60 Informatica  

60 Sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro 

LABORATORIO PRATICA DI ESTETICA 290 La qualità nei saloni  

LABORATORIO PRATICA DI RISTORAZIONE 290 Elementi di marketing e gestione aziendale 

 
Tricologia  

  Tecniche di taglio: uomo - DONNA 

  Tecniche di colorazione  

  Acconciature speciali  

  Pratica di acconciatura e taglio  

DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (Priorità 1 e Priorità 2
partecipare alla presente Manifestazione pubblica dovranno presentare, 

Allegato 1 Domanda di Candidatura, scaricabile dal sito www.cirsistruzione.it;  
e e copia documento di riconoscimento; 

Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, scaricabile dal 

0 e DDG 3271 del 23/07/2018 da cui risulta l’iscrizione all’albo
istanza di iscrizione all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76 ai sensi del DDG 5586/2016

 unitamente al Curriculum vitae, Informativa privacy e copia documento di 
enire, a pena di esclusione, presso “CIRS Onlus Via Re Ierone II° n. 59 

orario 09:30-13:00 dal lunedì al sabato, con le seguenti modalità:
e/o brevi manu in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: 

Percorsi IeFP 2018/2019 – Candidatura per …….  (indicare profilo di candidatura
esclusivamente la data di ricezione non quella di invio.  

indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione d’interesse Percorsi IeFP 
Candidatura per …….  (indicare profilo di candidatura) 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (Priorità 3)  
si applicano le stesse modalità dei soggetti con Priorità 1 e 2

nella busta chiusa o nell’oggetto della Pec come segue: “Bando Pubblico Priorità 3
Candidatura per …….  (indicare profilo di candidatura)”. 

potranno candidarsi liberamente per più moduli di propria competenza 
anche di città diverse. L’ente, considerata la contemporaneità dei corsi negli stessi orari, potrà decidere, a 

suo insindacabile giudizio, di ripartire il monte ore tra più candidati risultati idonei. Gli aspiranti non docenti dovranno 
candidatura per un solo profilo e in una sola città.  
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OPERATORE DEL BENESSERE 
ACCONCIATORE III° ANNO 

DISCIPLINA DIDATTICA  N. ORE 

80 
40 
12 
66 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Green e Blue 
20 

16 
20 
24 

12 

10 

33 

30 

30 

Sicurezza, prevenzione ed igiene sul lavoro  10 

40 

Elementi di marketing e gestione aziendale  42 
20 

30 

40 

40 

210 

Priorità 1 e Priorità 2)  
presentare, pena l’esclusione, la 

Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, scaricabile dal 

0 e DDG 3271 del 23/07/2018 da cui risulta l’iscrizione all’albo e Elenco e copia 
istanza di iscrizione all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/76 ai sensi del DDG 5586/2016. 

unitamente al Curriculum vitae, Informativa privacy e copia documento di 
“CIRS Onlus Via Re Ierone II° n. 59 96100 Siracusa, 

con le seguenti modalità: 
all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione 

indicare profilo di candidatura). Farà fede 

Manifestazione d’interesse Percorsi IeFP 

dei soggetti con Priorità 1 e 2, ad eccezione della 
come segue: “Bando Pubblico Priorità 3 Percorsi IeFP 

di propria competenza e in più 
anche di città diverse. L’ente, considerata la contemporaneità dei corsi negli stessi orari, potrà decidere, a 

Gli aspiranti non docenti dovranno 
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I soggetti candidati per i profili del Personale non Docente, 
Domanda di Candidatura, esclusivamente
in una sola sede formativa, pena l’esclusione d
La presente procedure selettiva non costituisce diritti, prelazioni
personale idoneo per lo svolgimento dei percorsi IeFP in maniera semplificata e rapida, tenuto conto dei tempi ristretti 
per l’avvio dell’anno scolastico.  
Eventuali colloqui, se necessari, saranno comun
sito del’ente www.cirsistruzione.it  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
 
Nel caso di posizioni ancora disponibili per mancanza di candidature da parte dei soggetti candidati con Priorità 1 e 
Priorità 2, i candidati con Priorità 3 potranno essere ammessi alla valutazione per l’assegnazione dell’incarico rimasto 
vacante ed esaminati da una Commissio
Curriculum vitae pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto
svolgimento di un colloquio: 

  

Abilitazione all'insegamento 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica inerente la 
tipologia del profilo professionale 

Voto da 100 a 105
Voto da 106 a 109
Voto 110
Voto 110 e lode

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di riferimento dei moduli 
didattici per i quali si presenta la candidatura 

Esperienza didattica pertinente (A.S./A.A.) 

Esperienza didattica pertinente in percorsi IeFP 

Colloquio con commissione esaminatrice 

AREA COMPETENZA TECNICO PROFESSIONALI

  

Esperienza professionale pertinente  

Esperienza didattica pertinente  

Esperienza didattica pertinente in percorsi IeFP 

Colloquio con commissione esaminatrice 

  

Diploma di scuola media superiore 

Laurea  triennale inerente la tipologia del profilo  

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica 
inerente la tipologia del profilo professionale 

Voto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o Specialistica

Esperienza professionale pertinente  

Esperienza professionale pertinente in percorsi formativi/IeFP

Colloquio con commissione esaminatrice 

 
L’eventuale data dei colloqui per i candidati con Priorità 3 
Onlus Via Re Ierone II° n. 59 Siracusa 
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Personale non Docente, con Priorità 1 e Priorità 2
esclusivamente per l’area funzionale e profilo di appartenenza di cui al CCNL FP 2011
, pena l’esclusione dalla Manifestazione d’interesse. 

La presente procedure selettiva non costituisce diritti, prelazioni, vincoli per i partecipanti ma mira a individuare il 
personale idoneo per lo svolgimento dei percorsi IeFP in maniera semplificata e rapida, tenuto conto dei tempi ristretti 

saranno comunicati ai partecipanti con Priorità 1 e Priorità 2 tramite comunicato sul 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (Priorità 3) 

disponibili per mancanza di candidature da parte dei soggetti candidati con Priorità 1 e 
Priorità 2, i candidati con Priorità 3 potranno essere ammessi alla valutazione per l’assegnazione dell’incarico rimasto 

ione nominata dall’Ente, composta da tre membri
i, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione

AREA COMPETENZA DI BASE 

Punteggio  
Punteggio 
massimo 

5 5   
Voto da 100 a 105 3 

10 
Voto da 106 a 109 5 
Voto 110 8 
Voto 110 e lode 10 

Altri titoli coerenti con l’area disciplinare di riferimento dei moduli 
1 5 

1 punto per ogni titolo posseduto 
(Corsi di specializzazione, alta formazione, di 
perfezionamento post

lingue, Master Universitari e non universitari)

1 20 
1 punto per ogni anno scolastico/accademico 

(per  A.S. pieno si i
giorni/per A.A. si intende almeno 1 semestre

1 20 1 punto per ogni anno formativo (per A.F. pieno 

40 40 

TOTALE 100   

AREA COMPETENZA TECNICO PROFESSIONALI 

Punteggio  
Punteggio 
massimo 

1 20 1 punto per ogni anno di esperienza 

1 20 1 punto per ogni anno di esperienza didattica 

1 20 1 punto per ogni anno formativo (per A.F. pieno 

40 40 

TOTALE 100 
 

AREA NON DOCENZA 

Punteggio  
Punteggio 
massimo 

7 

20 
10 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica 
15 

Voto 110 e lode Laurea V.O, Magistrale o Specialistica 5 

0,75 15 

Esperienza professionale pertinente in percorsi formativi/IeFP 1 15 1 punto per ogni anno formativo  

50 50 

TOTALE 100   

per i candidati con Priorità 3 è fissata per il 05/09/2018 ore 10:00 presso la sede di 
 in ordine di arrivo. L’eventuale assenza al colloquio da parte del candidato 

      
                             

Tel. 090.362235 – Cell. 347/8266212 

www.cirsistruzione.it 

con Priorità 1 e Priorità 2, dovranno presentare la 
di cui al CCNL FP 2011-2013 

vincoli per i partecipanti ma mira a individuare il 
personale idoneo per lo svolgimento dei percorsi IeFP in maniera semplificata e rapida, tenuto conto dei tempi ristretti 

icati ai partecipanti con Priorità 1 e Priorità 2 tramite comunicato sul 

disponibili per mancanza di candidature da parte dei soggetti candidati con Priorità 1 e 
Priorità 2, i candidati con Priorità 3 potranno essere ammessi alla valutazione per l’assegnazione dell’incarico rimasto 

e, composta da tre membri, tramite comparazione dei 
elencati criteri di valutazione e lo 

NOTE 

  

1 punto per ogni titolo posseduto - Max 5 punti 
(Corsi di specializzazione, alta formazione, di 
perfezionamento post-laurea, certificazione 

lingue, Master Universitari e non universitari) 

1 punto per ogni anno scolastico/accademico 
(per  A.S. pieno si intende almeno 180 

giorni/per A.A. si intende almeno 1 semestre 
1 punto per ogni anno formativo (per A.F. pieno 

si intende almeno 180 giorni) 

  

NOTE 

1 punto per ogni anno di esperienza 
professionale 

1 punto per ogni anno di esperienza didattica 
(si intende almeno 180 giorni) 

1 punto per ogni anno formativo (per A.F. pieno 
si intende almeno 180 giorni) 

  

NOTE 

  

0,75 puntI ogni anno di esperienza 
professionale 

1 punto per ogni anno formativo  (per A.F. 
pieno si intende almeno 180 giorni) 

  

ore 10:00 presso la sede di CIRS 
L’eventuale assenza al colloquio da parte del candidato 
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corrisponderà a rinuncia al bando di selezione.
dell’istanza saranno comunicate con PEC al 
 
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
L’Ente CIRS Onlus può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservan
presente bando o revocare il presente bando 
Ente finanziatore. 
Non saranno ritenute valide le domande:

- non formalizzate utilizzando l’apposita 
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non debitamente sottoscritte; 
- non debitamente compilate; 
- pervenute con altri mezzi (fax, e-

 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Si procederà alla pubblicazione delle graduatori
non optati dai soggetti in Priorità 1 e 2. Sul sito 
trasmesse  al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 
osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla commissione ed entro 3 giorni dalla richiesta sar
pubblicate le graduatorie definitive. Successivamente
esigenze di utilizzo ed in prossimità dell’espletamento dello stesso.
di regolare contratto subordinato o di prestazione professionale,
durata e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione.
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazio
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere 
incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilasci
predetta autorizzazione.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
CIRS Onlus Via Re Ierone II° n. 59 96100 Siracusa 
Messina, 25/08/2018 
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corrisponderà a rinuncia al bando di selezione. Eventuali esclusioni dal colloquio per irregolarità nella presentazione 
dell’istanza saranno comunicate con PEC al candidato inadempiente in tempo utile.  

può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel 
presente bando o revocare il presente bando o parte di esso, per sopravvenute disposizioni da parte del competente 

Non saranno ritenute valide le domande: 
non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.cirsistruzione.it
non corredate dalla documentazione richiesta; 

-mail ordinarie) o fuori termine; 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
graduatorie degli ammessi e non ammessi, esclusivamente per i moduli/profili 

non optati dai soggetti in Priorità 1 e 2. Sul sito www.cirsistruzione.it, nella bacheca del
al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale. La pubblicazione ha valore di 

notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla commissione ed entro 3 giorni dalla richiesta sar

efinitive. Successivamente, si procederà al conferimento dell’incarico in funzione delle 
esigenze di utilizzo ed in prossimità dell’espletamento dello stesso. Lo stesso verrà formalizzato 

subordinato o di prestazione professionale, nel quale sarà specificato il costo lordo orario
e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione. 

Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazio
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere 
incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilasci

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 C.I.R.S. Onlus si impegna al trattamento dei dati p
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
CIRS Onlus Via Re Ierone II° n. 59 96100 Siracusa  - Tel. 0931/1931968 - e-mail: cirs.corsi@gmail.com

 

 
 

      Testagrossa Enzo Stefano
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Eventuali esclusioni dal colloquio per irregolarità nella presentazione 

può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla 
za dei termini perentori stabiliti nel 

per sopravvenute disposizioni da parte del competente 

www.cirsistruzione.it  

esclusivamente per i moduli/profili 
bacheca della sede legale dell’Ente e 

. La pubblicazione ha valore di 
giorni dalla pubblicazione della stessa. Le eventuali 

osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla commissione ed entro 3 giorni dalla richiesta saranno 
, si procederà al conferimento dell’incarico in funzione delle 

verrà formalizzato con la sottoscrizione 
nel quale sarà specificato il costo lordo orario, la 

Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente alla 
sottoscrizione del contratto egli dovrà produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere 
incarichi esterni (D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i). La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della 

impegna al trattamento dei dati personali 
presente bando.  

cirs.corsi@gmail.com   

Testagrossa Enzo Stefano 


