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REGIONE SICILIANA – Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

PO FSE Sicilia 2014-2020. Avviso n. 30/2019 
“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”. 

Ambito 1 “Disabilità psichica, fisica e sensoriale 
Programma Operativo FSE 2014/2020 Regione Siciliana 

PROGETTO COLTIVIAMO ABILITA’ 
CIP:  2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0139  

CUP: G17H03000130001 

 D.D.G. n.1050 del 11/09/2020 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE FORMATORE/Tutor  

 
VISTI 

 
• D.D.G. n. 2364 del 18/12/2019 approvazione dell’Avviso pubblico n. 30/2019; 

• D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019 approvazione vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014/2020 (vers. 2 del 

09.04.2019); 

• Visto il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento agli organismi formativi operanti nel sistema 

della formazione professionale siciliana; 

• D.D.G. n. 942 del 21/08/2020 approvazione graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico n. 30/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. 

n. 46 del 04/09/2020; 

• Il D.D.G. 257 del 11 settembre 2020 relativo all’aggiornamento dell’ albo Regionale ai sensi dell’art. 15 comma 6 del L.R. 

23/2019; 

• D.D.G. n. 1050 del 11 settembre 2020 di impegno somme dell’Avviso pubblico n. 30/2019; 

• L’art. 5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale; 

• Il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 L.r. 10/2018; 

CONSIDERATO CHE  

la Speha Fresia società Cooperativa, ente attuatore del “Progetto Coltiviamo abilità” finanziato nell’ambito dell’Avviso 30/2019 – 

intende avviare il processo di selezione di personale Formatore/Tutor da coinvolgere nella realizzazione dei seguenti percorsi 

formativi: 

 

http://www.speha-fresia.eu/
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ID 
Corso 

ID 
edizione 

Titolo del corso  
Sede 
corso 

Durata del corso N° 

destinatari 

401 505 OPERATORE GESTORE 
IMPRESA DI PULIZIA 

Via S. La Rosa, 41 -  92021 Aragona 524 12 

275 512 OPERATORE GESTORE 
IMPRESA DI PULIZIA 

Via  Vittorio Emanuele, 432C – 
96010 Canicattini Bagni 

644 12 

       

EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di personale Formatore/Tutor da impiegare nelle attività per la 

realizzazione dei corsi sopra citati. 

La SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA, dovendo procedere all'affidamento degli incarichi di 

formatori di cui al CCNL della Formazione Professionale in favore di diversi soggetti, alla luce di quanto 

espressamente previsto alla lettera e) dell'accordo regionale trilaterale del 23/07/2018 per la salvaguardia 

occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale, intende avviare una procedura a 

bando pubblico per le figure professionali di cui necessita, ricorrendo con priorità a coloro che provengono 

dall’Albo di cui all’art.5 della L.R. n. 10/2018 e, nell'ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure 

professionali nell’ambito del predetto Albo, a coloro che risultano iscritti all’Elenco di cui al D.D.G. 3271 

del 23/07/2018. Qualora non si reperissero le figure professionali ricercate anche in quest’ultimo Elenco, al 

fine di non compromettere l'avvio e/o la realizzazione del percorso formativo indicato, l'Ente vaglierà le 

candidature pervenute anche da soggetti non iscritti all’Albo o all’Elenco. 

CORSO OPERATORE GESTORE IMPRESA DI PULIZIA –  

per la sede di ARAGONA - VIA S. LA ROSA, N. 41,  per  il seguente fabbisogno: 

Formatore/Tutor   
 

CORSO ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE 
VERDI –  

per la sede di CANICATTINI BAGNI -  Via  Vittorio Emanuele, 432C , il seguente fabbisogno : 

Formatore/Tutor   

 

http://www.speha-fresia.eu/
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Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

• titolo di studio coerente; 
• esperienza formativa e professionale 
 
Modalità e termini di presentazione della candidatura: 
 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione Modello 1 

disponibile presso le sedi corsuali dell’Ente Speha Fresia società cooperativa allegando: 

- Curriculum vitae formato europeo, firmato e datato con l’esatta indicazione dei periodi di servizio; 

- Copia Codice Fiscale; 

- Copia Carta d’Identità in corso di validità; 

- Copia dei documenti utili ad accertare l’esperienza professionale per il profilo per cui si presenta la 

candidatura; 

- Copia del titolo di studio; 

- Copia dei titoli aggiuntivi 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 11/01/2021, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello allegato al 

presente bando (MODELLO 1),  

tramite PEC al seguente indirizzo: spehafresia@pec.it; 

• brevi manu, presso le sedi corsali dell’ente Speha Fresia. 
 

 Non saranno accettate candidature presentate in modalità difforme o incompleta rispetto alle 

prescrizioni sopra descritte. 

Si precisa che, sarà data priorità al personale Tutor in organico all'ente a completamento del proprio monte 

ore annuale. Pertanto in tali casi non verranno prese in considerazione le candidature di cui al presente 

bando. 

Criteri di selezione: 

Pre-condizione:  

Iscrizione all'Albo Formatori  

Anzianità di iscrizione all'Albo col profilo richiesto e/o coerente  

Titolo di studio 

http://www.speha-fresia.eu/
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Precedente collaborazione con Speha Fresia società Cooperativa 

In subordine: 

Pre-condizione: 

Iscrizione all’Elenco formatori 

Anzianità di iscrizione all’Elenco col profilo richiesto e/o coerente 

Titolo di studio 

Infine: 

soggetti non iscritti ad albo o Elenco Formatori Regione Sicilia  

Anzianità di esperienza professionale in qualità di Formatore /Tutor;  

Titolo di studio 

In tutti i casi precedentemente elencati sarà elemento preferenziale la precedente collaborazione con 
SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA 
 

La selezione si terrà il giorno 11/01/2021 alle ore 17.30 presso la sede accreditata 
formativa del corso in Viale Giudice Saetta, n. 75 – 92024 Canicattì (AG). 
 

La valutazione per l'ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una commissione interna che  

valuterà i curricula pervenuti e gli esiti dei colloqui individuali sulla base dei criteri sotto indicati a cui 

sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella sottostante: 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 

 

TITOLO DI STUDIO (*) 

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l’area 
di competenza = 20 p.ti 

Diploma di laurea breve inerente l’area di competenza= 15 p.ti 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado = 10 p.ti 
Diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza 
lavorativa almeno quinquennale nell’aria di competenza adeguatamente 
documentata = 5 p.ti  

 

 

 

20 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Esperienza professionale (1 p.to per ogni anno di esperienza sino a un max di 15) 15 

ESPERIENZA DIDATTICA Esperienza professionale (1 p.to per ogni anno di esperienza sino a un max di 15) 15 

PRECEDENTE COLLABORAZIONE CON 
L’ENTE 

Un punto per ogni anno di collaborazione  max 10p.ti 10 

 Colloquio 40 

(*) / punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili — indicare solo il titolo di studio più alto. 

 

http://www.speha-fresia.eu/
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L'Ente si riserva di affidare l’incarico e contrattualizzare il personale selezionato solo in presenza del Decreto 

di finanziamento del progetto oggetto del presente bando di selezione. 

Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro due giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'Ente. 

L'Ente, con il presente bando, non assume alcun obbligo nei confronti dei candidati. 

L'assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL della formazione professionale 

e/o con contratti di prestazione individuale occasionale o professionale ovvero con altre tipologie contrattuali 

previste dalla normativa vigente. L'impegno richiesto sarà coerente con le esigenze didattico/organizzative di 

SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA e con i tempi dettati dall’Amministrazione Regionale. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i 

dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso la SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA per le 

finalità di gestione della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, 

anche successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

Il presente bando, con il relativo allegato 1 viene reso pubblico attraverso l'affissione presso le sedi corsali 

dell’Ente SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA, e presso il e sul sito dell'Ente http://www.speha-

fresia.eu      

Canicattì, lì 04/01/2021 

       Il Rappresentante Legale 

Allegato 1: Modello di Candidatura 

http://www.speha-fresia.eu/
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