
 
  

                              

Avviso n.19/2018 

 AZIONI PER L’OCCUPABILITA’ DI PERSONE CON DISABILITA’, VULNERABILI E A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

                                             

 

Progetto “Cosmo_Polis – Spazi di partecipazione attiva” 
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103 - CUP G68D19000770006 

D.D.G. n.1739 del 11/10/2019 

Il Progetto “Cosmo_Polis”, in ottemperanza a quanto  previsto  dall’avviso, prevede un’offerta 

specialistica combinata di formazione ed inserimento lavorativo mediante attivazione di tirocini presso 

aziende del territorio indirizzata a 12 giovani sottoposti/e a   procedimento giudiziario dell'Autorità 

Minorile e  minori e giovani ospiti in comunità  alloggio e/o case famiglia  residenti in Sicilia che 

risultino, al momento  dell’iscrizione disoccupati, che non frequentino  un regolare corso di studi  o di 

formazione e che abbiano  un’età compresa tra i 16 e i 21  anni. 

RIAPERTURA BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE 

FORMATORE/DOCENTE 

 

Titolo del corso  

Sede corso Durata del   

corso 

N° 

destinatari 

Collaboratore di Sala e 
Bar 

Via S. La Rosa 41 ARAGONA (AG) 

 

500 12 

 

L’ATS – Associazione Temporanea di Scopo – 1) FAMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (CAPOFILA), 2) SPEHA FRESIA 

SOCIETA’ COOPERATIVA (PARTNER), 3) CENTRO STUDI LUIGI PIRANDELLO (PARTNER)” 

VISTI 
 

• il D.D.G. n. 241 del 02/02/2018 di approvazione dell’avviso pubblico n. 19/2018 per la presentazione di azioni per minori e 
giovani in condizioni di disagio sociale – Azione 5; 

• il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute; 

• il finanziamento del progetto denominato “COSMO_POLIS – Spazi di partecipazione attiva” azione 5 CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0103. 

• Visto il DDG n. 1135 del 01/10/2020 con la quale si è provveduto a decretare la modifica della composizione dell’ATS del 
progetto; 

• Il D.D.G. n. 137 del 04.02.2021 rettifica denominazione soggetto capofila da “Famila” società cooperativa sociale C.F. 
01826220848 a “Familia” società cooperativa sociale C.F. 01826220848; 

• Visto il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel 
sistema della formazione professionale; 



 
  

                              
• Visto l’Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale 

siciliana sottoscritto tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti Datoriali degli organismi formativi; 

CONSIDERATO CHE 

l’ ATS ha verificato le professionalità mancati per assicurare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi formativi del Progetto: 
“COSMO_POLIS – Spazi di partecipazione attiva” intende avviare un processo di reclutamento del personale, da impegnare nelle 
attività corsali ammesse a finanziamento a valere dell’Avviso Pubblico n. 19/2018,  

Ai candidati verrà chiesto di presentare tutta la documentazione utile per verificare il possesso dell’esperienza didattica e/o 
professionale come dispone sia il D.D.G. n. 966 del 19.03.2013 e sia l’Avviso Pubblico n. 19/2018.  

l’ATS si impegna a ricorrere prioritariamente al personale inserito nell'Albo dei Formatori di cui alla L.R. 24/76 e di dare la 
massima pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il 
rispetto del criterio di non discriminazione e pari opportunità. 

Per l’assegnazione degli incarichi, a parità di requisiti e punteggio, l’ATS si impegna a rispettare le disposizioni contenute nella 
Legge 10/2018 art. 5 e dell’accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della FP Siciliana del 
23/07/2018 

EMANA 

Il presente bando di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di personale docente da impegnare nel progetto 
“COSMO_POLIS – Spazi di partecipazione attiva” è articolato come segue: 

Art. 1  REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:  

- 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 anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;  

- di aver preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a conoscenza e di 
accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo. 

Art. 2  REQUISITI SCPECIFICI DI ACCESSO  

- essere iscritto all’albo dei formatori, di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976;  

- titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti al profilo oggetto della candidatura;  

- stato di occupazione;  

 

Il presente Avviso è riservato PRIORITARIAMENTE al personale docente proveniente dall’Albo della formazione professionale di 

cui sopra, con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione, congruenti con il modulo oggetto della 

eventuale incarico. In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 della L.R. 10/2018, qualora non si reperissero i profili 

ricercati all’interno dell’Albo di cui sopra, saranno prese in considerazione e valutate, IN SUBORDINE, le candidature dei soggetti 

cui al D.D.G. n. 3271 del 3271 del 23/07/2018. IN ULTERIORE SUBORDINE è esteso anche a soggetti esterni, non appartenenti ad 

alcuno dei citati elenchi.   

 

 



 
  

                              
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, qualora venga rilevato 

la non corrispondenza da parte dell’Autorità di Gestione, in sede di rendicontazione, per la non veridicità delle dichiarazioni rese 

a seguito di controlli, l’ATS si avvarrà per eventuali adempimenti connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione 

con eventuali decurtazioni operate dall’autorità di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni 

false.  

 

 

Art. 3  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dall’ ATS beneficiaria delle risorse a valere dell’avviso pubblico 19/2018. L’ATS procederà all’assegnazione attraverso la 

valutazione dei curriculum vitae pervenuti. I titoli valutati sono quelli pertinenti solo la materia oggetto della candidatura.  

I criteri principali sono:  

- Titolo di studio: saranno valutati i titoli di studio coerenti con il profilo per cui si candida;  

- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato ad impegnarsi a svolgere le attività in coerenza con la 
calendarizzazione delle attività;   

- Precedente collaborazione con uno degli Enti dell’ATS. 

- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di motivare all’apprendimento. 

 

Art. 4  MODULI FORMATIVI OGGETTO DI DOCENZA 

Corso: COLLABORATORE DI SALA E BAR  
 
Sede di Svolgimento: Via Salvatore La Rosa, n. 41 –  Aragona (AG) 

 

Moduli Ore aula TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Attrezzature di servizio 10 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tecniche di comunicazione  20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Normative e dispositivi igienico sanitari nei processi di preparazione e 

distribuzione pasti  

25 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Principali terminologie tecniche di settore 10 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Processi e cicli di lavoro del processo ristorativo 20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tecniche di comunicazione organizzativa 20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tecniche di pianificazione  15 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tecniche di servizio base ed avanzate  25 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tipologie di servizio di banqueting 25 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio 30 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 



 
  

                              

Moduli Ore aula TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

Caratteristiche dei prodotti e delle materie prime  20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Normativa sulla mescita e somministrazione alcolici 20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Tecniche di servizio al tavolo  20 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 15 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Economia ambientale  5 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

Gender equality 5 Laurea e/o Diploma e certificazioni pertinenti 

 

 Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

• Titolo di studio coerente col modulo didattico prescelto; 

• Esperienza formativa e professionale coerente con la materia prescelta 

 

 

Art. 5  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) disponibile presso la sede 

della capofila dell'ATS - FAMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (CAPOFILA) - allegando: 

 Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato, con l’esatta indicazione dei moduli insegnati e i relativi periodi, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016;  

 Copia documento d’identità in corso di validità;  

 Copia codice fiscale;  

 Copia di tutti i 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;  

 Autocertificazione dei titoli e delle esperienze possedute (Allegato B) 

 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/08/2021, utilizzando 

esclusivamente i modelli allegati al presente bando (Allegato A e Allegato B), unitamente alla copia del documento d'identità, del 

codice fiscale e al curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda e firmato, esclusivamente secondo una 

delle seguenti modalità:  

 

• tramite PEC al seguente indirizzo: familia@pec.confcooperative.it; 

• brevi manu, presso la sede legale della capofila dell'A.T.S. FAMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - sita in Aragona via 

Scarlatti, n. 1 – 92021 Aragona (AG) 

 

mailto:familia@pec.confcooperative.it


 
  

                              
Non saranno accettate candidature presentate in modalità difforme o incompleta rispetto alle prescrizioni qui stabilite. 

Il presente bando non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero 

procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato la candidatura, ma è volta esclusivamente alla ricerca di 

soggetti da incaricare sulle attività di cui all'Avviso n.19/2018, in possesso dei requisiti necessari. 

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

pervenuti  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 
 

 

 

20 

TITOLI AGGIUNTIVI SPECIFICI Qualifica professionale coerente con il percorso formativo 

cui ci si candida 

5 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Esperienza professionale (2 punti per ogni anno di 

esperienza sino a un max di 20) 

20 

ESPERIENZA DIDATTICA Esperienza didattica (2 punti per ogni anno di esperienza 

sino a un max di 20) 

20 

PRECEDENTE COLLABORAZIONE CON 

L’ENTE 

Valutazione complessiva effettuata sui seguenti parametri: 

competenze, puntualità, disponibilità, flessibilità, consenso 

degli allievi 

15 

 
Iscrizione all’albo dei formatori, di cui all’art. 14, L.R. n. 
24/1976;  

 

20 

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

 

• Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione   delle 

graduatorie tramite PEC NOMINALE al seguente indirizzo: familia@pec.confcooperative.it; 

 

Art. 6 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendete a tempo indeterminato  

nel rispetto della normativa vigente.   

L’ATS di riserva, altresì, la possibilità di integrare, modificare, sostituire, revocare tale bando in ottemperanza alle direttive 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

 

mailto:familia@pec.confcooperative.it


 
  

                              
Art. 7 PRIVACY 

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 FAMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 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 i relativi allegati viene reso pubblico sui siti web dei componenti dell’ATS:  

- www.speha-fresia.eu 

- www.familiacoopsociale.it 

- www.centrostudipirandello.it 

 

 

Aragona lì 04/08/2021  

 

 

                                                                                                       “Familia” Soc. Coop. sociale                                     
                                                                                               Il Rappresentante Legale 

          Dott.ssa   Scalia Carmelinda 

 

                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

Allegato A: Modello di Candidatura 

Allegato B: Autodichiarazione dei titoli e delle esperienze possedute 

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

