
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio 
 

 
 
 Programma operativo nazionale “LEGALITA” – 2014 – 2020 -AVVISO PUBBLICO  “NO MORE NEET - sperimentazione 
di percorsi integrati di carattere educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la povertà e 

a promuovere l’inclusione sociale e la legalità” 
CODICE PROGETTO  972 - CUP G65E19000120006 

TITOLO DEL PROGETTO: “COMMITMENT” 

 

BANDO AD EVIZENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 
 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE N. 1 DOCENTE a valere del progetto “COMMITMENT” Avviso “NO MORE NEET - speri-
mentazione di percorsi integrati di carattere educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere 
la povertà e a promuovere l’inclusione sociale e la legalità”, Titolo dell’avviso pubblico: programma operativo nazio-
nale “LEGALITA” – 2014 – 2020 - AVVISO PUBBLICO  “NO MORE NEET - sperimentazione di percorsi integrati di carat-
tere educativo, formativo e di socializzazione per i ragazzi volti a combattere la povertà e a promuovere l’inclusione 
sociale e la legalità” - CODICE PROGETTO  972 - CUP G65E19000120006 - TITOLO DEL PROGETTO: “COMMITMENT. 
 

L'Ente di Istruzione e Formazione Professionale Associazione TED Formazione Professionale, con sede legale in Palermo 
(PA), Via Ludovico Ariosto n. 47 e sede operativa in via Baronio Manfredi n.27, 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 orga-
nismi 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 conformità 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 Deli-

bera n. 287 del 01/07/2021 dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sici-
liana, e successive modifiche ed integrazioni, 

- Gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione 
di eventuale personale esterno da impegnare nell’attività prevista, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da 
svolgere, nonché sulle modalità di selezione. 

 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

considerato che: 
 

-  l’Ente Associazione TED Formazione Professionale, per l'attivazione del Progetto approvato dall’ Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università 
e del Diritto allo Studio con D.D.G nr. 70 del 02.02.2022, per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali 
deve procedere, non avendo al momento della pubblicazione del presente bando figure idonee a ricoprire le 
mansioni richieste, all’individuazione di personale con funzione di Docente; 

-  
- EMANA 
-  
- il presente bando per il reclutamento di personale esterno con funzione di 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 presso la sede corsuale di Alcamo (TP), per il seguente modulo e 
i requisiti di seguito indicati; 

 

Titolo del modulo Numero 
ore 

Compenso 
orario 
lordo 

Durata 
presunta 
incarico 

Numero 
docenti 

Requisiti del do-
cente  

1. Laboratorio di FO-
TOGRAFIA per la  
valorizzazione delle 
diverse abilità  
individuali 
 
 

66 

 
 
€. 100,00 

Aprile 
2022 – 

dicembre 
2022 

 
 

 
1 

Almeno 5 anni di 
esperienza 
professionale 
Almeno 2 anni 
esperienza didattica  

 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione è necessario: 

● titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coe-
rente con il percorso /attestati richiesti 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; 

 
I requisiti esplicitati sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando.  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare gli aspiranti devono presentare l'istanza di ammissione perentoriamente dal 03/02/2022 al 
16/02/2022 attraverso la procedura informatizzata di selezione e reclutamento raggiungibile all’indirizzo: 
http://techic.it/bandi  

 

Attraverso la 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 studio ed il relativo voto ottenuto coerente con la posizione scelta. Una o più esperienza 
professionale, una o più esperienza didattica coerente con la posizione scelta e supportate da relativi docu-
menti che dovranno essere caricati a Sistema in formato pdf.   

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 alle-
gati comprovanti il punteggio. In caso di manifestazione di interesse effettuata da personale già in organico, 
l’incarico sarà assegnato d’ufficio. 

 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri 

 

Esperienza Professionale  1 punto per ogni anno o frazione di anno 

Esperienza Didattica 

 

 

 

1 punto per ogni anno scolastico o formativo, 
effettuato nell’ambito di percorsi riconosciuti e 
autorizzati dal Ministero o Assessorato di Pub-
blica istruzione o Formazione. 

Esperienza didattica in percorsi formativi IeFP  2 punti per ogni anno scolastico o formativo ef-
fettuato in percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale. 

Iscrizione Albo Regionale della FP 5 punti 

Iscrizione all’Elenco Regionale degli aspiranti opera-
tori della FP 

2 punti 

 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE 
 

La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito. 

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 reso pubblico mediante affissione presso la sede operative dell’ente sita in Mon-
reale (PA), via Baronio Manfredi n. 27 e successivamente pubblicata nel sito internet dell’Associazione: 
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 le fasi selettive, in base alla posizione occupata in gradua-
toria, saranno convocati per l’accettazione dell’incarico sulla base di un calendario didattico che dovrà es-
sere sottoscritto per accettazione. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla no-
mina 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 il progetto che si svolgerà nella sede indicata e sarà 
valida per il periodo temporale di durata del progetto, senza che la stessa determini l’assegnazione automa-
tica 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 dipen-
dente, 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’inter-
vento in coerenza con le direttive dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professio-
nale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio . 

L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Rappresentante Legale 
Avv.to Giuseppe Pipitone 

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

L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottempe-
ranza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale Di-
partimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio. 

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), sul 
sito www.tedformazione.it. 

 

Monreale lì, 03/02/2022   

 

 

 


