
                                                                                      
     

 
 
 
 

 

 

 
                       

          

BANDO DI SELEZIONE 
 

Per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dei percorsi IeFP 2021-2022 – AVVISO N. 40/2021 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IV ANNUALITA’ a.s.f. 2020/2021 

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
 
 

 
L'Ente di Istruzione e formazione professionale TED, con sede legale in Palermo (PA), Via Ludovico Ariosto n. 47 e sede 
operativa in via Baronio Manfredi n.27 – 90046 Monreale, Ente accreditato cod. AAT662, presso la Regione Siciliana, a 
svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 

 

VISTO 
 

- Il Decreto del Presidente della Regione n.25 del 01/10/2015 “Disposizioni 2015 per l’accreditamento degli organismi 
formativi operanti nel Sistema della formazione professionale”. 

- La circolare assessoriale n. 3765 del 22/01/2016 su disposizione accreditamento 2015 con la quale l’assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale fornisce la corretta interpretazione in merito ad alcuni punti riguardanti 
la conformita ai criteri di cui all’art. 2 del decreto del ministero dell’istruzione, Università e Ricerca adottato di concerto 
con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29/11/2007; 

- La Legge Regionale n. 23 del 14 dicembre 2019 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”; 
- Le “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” pubblicate con Delibera n. 287 

del 01/07/2021 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- Il D.D.G. n. 377 del 07/04/2021, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. AVVISO N. 40/2021_REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IV ANNUALITA’; 

- Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione di 
eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso 40/2021 del 07/04/2021, con puntuale 

specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonchè sulle modalità di selezione. 
 
 

considerato che l’ente TED, per l'attivazione dei percorsi relativi ai quarti anni da avviare nell’annualità 2021-2022, per una 
più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere all’individuazione di personale docente non di ruolo per le 
materie didattiche di base e tecnico professionali. 
Considerate altresi che le attività formative devono aver inizio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti sul 
sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale; 

 

EMANA 
 

il presente bando per il reclutamento di personale docente da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla 
realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale nei seguenti corsi:  
 

1. Tecnico della Trasformazione Agroalimentare (sede di Misilmeri); 
2. Tecnico dell’Acconciatura (sede di Misilmeri); 
3. Tecnico di Cucina (sede di Misilmeri); 

 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale


                                                                                      
     

 
 
 
 

 

 

 
 
 

4. Tecnico dell’Acconciatura (sede di Belmonte Mezzagno); 
5. Tecnico dell’Acconciatura (sede di Carini); 
6. Tecnico dell’Acconciatura (sede di Monreale); 
7. Tecnico dell’Acconciatura (sede di Palermo_Corso dei Mille); 
 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l'ammissione alla selezione è necessario: 
● titolo di studio richiesto dall’incarico; 
● essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
● non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
● non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
● non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 
● essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale” pubblicate il 01 Luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, dal Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, di uno dei seguenti requisiti: 
a) Per l’area formativa delle competenze di base, docenti che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado o di personale in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, 

magistrale o specialistica inerente l’area di competenza; 

b) Per l’area formative delle competenze tecnico-professionali, l’utilizzazione di docenti in possesso di diploma di                                                                                                            
istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP o, in 

mancanza dei predetti titoli; in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza 

lavorativa almeno quinquennale nell’area, di competenza adeguatamente documentata.  

 

I requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.  
 
Per le classi di concorso si fa riferimento alla nota MIUR n. 6913 del 19 Aprile 2018 D.lgs n. 61/2017. 

Per le classi di concorso si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n.19 
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ( GU Serie Generale n. 43 del 22/02/2016 – Suppl. Ordinarion. 5) indirizzo di 
studi per gli istituti Professionali. 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare l'istanza di ammissione perentoriamente dal 08/09/2021 al 18/09/2021 
attraverso la procedura informatizzata di selezione e reclutamento raggiungibile all’indirizzo: http://techic.it/bandi  
 
Attraverso procedura informatica dovranno essere inseriti I dati anagrafici del candidato, il possesso o meno dell’abilitazione 
all’insegnamento, il possesso o meno di una o più lauree, il possesso o meno di uno o più master, l’appartenenza o non all’albo 
o elenco regionale ai sensi dell’art.5 L.R, 10/2018. Dovrà essere inserito il titolo di studi ed il relative voto ottenuto coerente 
con la posizione scelta. La scelta della sede e materia d’insegnamento per cui si effettua la candidature. Una o più esperienza 
professionale, una o più esperiza didattica coerente con la posizione scelta e supportate da relativi documenti che dovranno 
essere caricati a Sistema in formato pdf.   
 

http://techic.it/bandi


                                                                                      
     

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modifiche, pertanto verrà riconosciuto solo il 
punteggio opportunamente documentato. 
 

Domande di candidatura inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno automaticamente escluse.  
 

 
PROCEDURE DI SELEZIONE 

 
La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata. 
La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione allegata, e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i 
quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza. 
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documenti allegati. 
Si evidenzia che ai fini della attribuzione del punteggio si farà riferimento esclusivamente ai documenti allegati comprovanti il 
punteggio. In caso di manifestazione di interesse effettuata da docenti già in organico la materia sarà assegnata d’ufficio. 
 
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri 
 
Per le attività di Docenza per l’area formativa delle competenze di Base: 
 

Abilitazione all’insegnamento della materia 10 punti 

Punteggio Laurea vecchio ordinamento, magistrale o 
specialistica 

110 e lode punti 5 
da 106 a 110 punti 3, 
da 100 a 105 punti 2, 
fino a 99 punti 0 

Master o Specializzazione coerente (fino ad un massimo 
di punti 10) 

2 punti per ogni Master o Specializzazione coerente con 
la tipologia della disciplina di insegnamento 

Esperienza Didattica (fino ad un massimo di punti 10) 1 punto per ogni anno scolastico o formativo, effettuato 
nell’ambito di percorsi riconosciuti e autorizzati dal 
Ministero o Assessorato di Pubblica istruzione o 
Formazione. 

Esperienza didattica in percorsi formativi IeFP (fino ad un 
massimo di punti 20) 

2 punti per ogni anno scolastico o formativo effettuato 
in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

Iscrizione Albo Regionale operatore della FP 5 punti 

Iscrizione all’Elenco Regionale degli aspirant operatori 
della FP  

2 punti 

 

I punteggi dell’esperienza didattica e dell’esperienza didattica in percorsi formativi IeFP n o n  sono cumulabili n e l la  
s t es s a  annualità. 
 

Per le attività di Docenza per l’area formativa delle competenze Tecnico - Professionali: 

 

Esperienza Professionale (fino ad un massimo di punti 
15) 

1 punti per ogni anno o frazione di anno 



                                                                                      
     

 
 
 
 

 

 

Esperienza Didattica (fino ad un massimo di punti 10) 1 punto per ogni anno scolastico o formativo, effettuato 
nell’ambito di percorsi riconosciuti e autorizzati dal 
Ministero o Assessorato di Pubblica istruzione o 
Formazione. 

Esperienza didattica in percorsi formativi IeFP (fino ad un 
massimo di punti 20) 

2 punti per ogni anno scolastico o formativo effettuato 
in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

Iscrizione Albo Regionale della FP 5 punti 

Iscrizione all’Elenco Regionale degli aspirant operatori 
della FP  

2 punti 

 

 
Nel caso di più candidature per lo stesso modulo didattico, i candidati che hanno i requisiti richiesti verranno convocati per un 
colloquio motivazionale/attitudinale (fino ad un massimo di punti 20), la cui data verrà stabilita successivamente all’esame 
della documentazione presentata. Si precisa che le date dei colloqui verranno pubblicate esclusivamente nel sito dell’ente 

“www.tedformazione.it, e la pubblicazione avrà effetto di comunicazione.  
 

(*) Si precisa che si terrà conto solo dell’ esperienze indicate nel curriculum vitae in modo dettagliato, per tanto si invitano i candidati ad indicare 
inizio e fine esperienza con giorno mese e anno, e la tipologia di percorso formativo a cui l’esperienza si riferisce. 

 
GRADUATORIA ESITO SELEZIONE 

 
La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni singolo 
modulo didattico. 
A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dall’iscrizione all’albo dei formatori e in subordine dalla 
minore età anagrafica. 
L'esito della selezione sarà resa pubblica mediante affissione presso la sede operative dell’ente sita in Monreale (PA), via 
Baronio Manfredi n. 27 e successivamente pubblicata nel sito internet dell’Assoziazione: www.tedformazione.it. 
L'affissione costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell'esito della selezione. Pertanto non sarà data alcuna 
comunicazione individuale sull’esito della graduatoria. La graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e 
per tutto il periodo del percorso formativo. 
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla 
data di pubblicazione della graduatoria. 
I candidati che avranno superato positivamente tutte le fasi selettive, in base alla posizione occupata in graduatoria, saranno 
convocati per l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario didattico che dovrà essere sottoscritto per accettazione. 
Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’Associazione TED Formazione Professionale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché all’eventuale conferimento e 
gestione della prestazione d’opera. 

 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 

La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i progetti che si svolgeranno nelle sedi indicate e sarà valida per il periodo 
temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa determini l’assegnazione automatica dell’incarico. 
Il conferimento degli incarichi è subordinato esclusivamente all’approvazione e finanziamento del progetto. 
L’Ente procederà all’assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, così come 
previsto dalla normativa vigente, e, in subordine, attingendo alla graduatoria. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura. 
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 dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 



                                                                                      
     

 
 
 
 

 

 

Il Rappresentante Legale 
Giuseppe Pipitone 

 
 
 
 
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 in ottemperanza alle dirett ive 
impartite dall’ Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede operativa dell’Ente tel.0916401275. (Referente: Antonino Marfia). 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo interno dell’Ente presso la sede operativa di Monreale (PA), al CPI territoriale 
competente, sul sito www.tedformazione.it. 

 
Monreale, 06/09/2021   
 
 
 
 

http://www.tedformazione.it./


4° anno

Lingua e letteratura italiana 70

Lingua Inglese 62

Fisica 16

Scienze motorie e sportive 30

Storia 40

Diritto e Economia Aziendale 15

Educazione Civica 33

Religione 11

Geografia generale e economica

Igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 16

Informatica 30

Orientamento 12

Scienze degli alimenti e cultura dell’alimentazione 20

Tecniche di approvvigionamento stoccaggio e conservazione 20

Tecnologia dei servizi enogastronomici 30

Tecniche di organizzazione dei processi produttivi 30

Cucina 180

Green & Blue Economy 18

Tecniche avanzate per la produzione dei pasti 30

Pari Opportunità e non discriminazione 30

Pasticceria 30

HACCP 16

Stage/Laboratorio/Simulazione 

Aziendale/Alternanza
Alternanza 231

1056

Matematica e geometria Matematica

LINEE GUIDA TECNICO DI CUCINA

Aree formative Assi culturali Materie

66

Competenze di base
Scientifico-tecnologico

Storico sociale e cittadinanza

Chimica 20

totale

Materie dell'Area di indirizzo
Competenze tecnico 

professionali

linguaggi

matematico



4° anno

Lingua e letteratura italiana 70

Lingua Inglese 62

Fisica 16

Scienze motorie e sportive 30

Storia 40

Diritto e Economia Aziendale 15

Educazione Civica 33

Religione 11

Geografia generale e economica

Igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 16

Informatica 30

Orientamento 12

Pari Opportunità e non discriminazione 30

Organizzazione e promozione aziendale 30

Anatomia e Igiene 20

Green & Blue Economy 18

Tricologia 20

Dermatologia 20

Acconciatura 180

Tecniche avanzate per servizio personalizzato 76

Cosmetologia 10

Alternanza 231

Stage/Laboratorio/Simulazione 

Aziendale/Alternanza
1056

Competenze tecnico 

professionali

Materie dell'Area di indirizzo

LINEE GUIDA TECNICO DELL'ACCONCIATURA

Aree formative Assi culturali Materie

matematico Matematica e geometria Matematica 66

linguaggi

Competenze di base

Storico sociale e cittadinanza

Chimica 20

Scientifico-tecnologico



4° anno

Lingua e letteratura italiana 70

Lingua Inglese 62

Fisica 16

Scienze motorie e sportive 30

Storia 40

Diritto e Economia Aziendale 15

Educazione Civica 33

Religione 11

Geografia generale e economica

Igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 16

Informatica 30

Orientamento 12

Pari Opportunità e non discriminazione 30

Green & Blue Economy 18

Scienze degli alimenti e cultura dell’alimentazione 30

Tecniche di approvvigionamento, stoccaggio e

conservazione
24

Tecniche di organizzazione dei processi produttivi 30

Pasticceria 60

Pizzeria 60

Panificazione 60

Tecniche avanzate di produzione 76

HACCP 16

Stage/Laboratorio/Simulazione 

Aziendale/Alternanza
Alternanza 231

1056

LINEE GUIDA TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

Aree formative Assi culturali Materie

Scientifico-tecnologico

matematico Matematica e geometria Matematica 66

linguaggi

Chimica 20

totale

Competenze tecnico 

professionali

Materie dell'Area di indirizzo

Competenze di base

Storico sociale e cittadinanza


