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REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego e dell’orientamento dei servizi  

delle Attività formative 

 

PO FSE Sicilia 2014 - 2020 

Avviso n. 31/2019 
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo 

 e l’avvio d’impresa 

PROGETTO “Bakery. Zero: corso per esperte nella produzione 
artigianale di specialità gastronomiche siciliane,  

tra tradizione e innovazione” 
D.D.G. n.1937 del 24/08/2022 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
FORMATORE/DOCENTE 

 

SPEHA FRESIA società cooperativa in qualità di capofila e SCUOLE INTERNAZIONALI s.r.l.  
in qualità di partner ATS 

 
VISTI 

- il D.D.G. n. 4031 del 21/11/2019 avente per oggetto l'approvazione dell’Avviso 31/2019 Lavoro 

ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa; 

- il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 avente per oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva 

delle istanze pervenute; 

- il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 

attualmente in vigore; 

- i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico 

riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità 

nella selezione delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati. 

 

                                                                              CONSIDERATO  

che Speha Fresia società cooperativa, ente capofila attuatore del “Progetto “Bakery.Zero: corso 

per esperte nella produzione artigianale di specialità gastronomiche siciliane, tra tradizione e 

innovazione,” finanziato nell’ambito dell’Avviso 31/2019 intende avviare il processo di selezione 

del personale Formatore/Docente da coinvolgere nella realizzazione dell’azione “1.b Formazione 

in aula “per i seguenti moduli formativi: 
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                Modulo Ore  Titolo di Studio 

Tipologia di utilizzo dei 
principali Macchinari e 
Attrezzature 

12 Laurea o diploma coerente 

Merceologia: le Materie prime 
e i prodotti di qualità siciliani 

6 Laurea o diploma coerente 

Tecniche di pasticceria, 
gelateria e cioccolateria 

18 Esperto nel settore 

Tecniche di panificazione e 
rosticceria 

24 Esperto nel settore 

Normativa di sicurezza, igiene 
e HCCP. Formazione del 
personale addetto alla 
manipolazione degli alimenti 
(D.A.698 del 03/08/22) 

12 Laurea o diploma coerente 

Alfabetizzazione Informatica 18 Laurea o diploma coerente 

Igiene e sicurezza del lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81. 

 

12 Laurea o diploma coerente 

 

                                                                           EMANA: 

Il presente bando per l’individuazione di personale docente da impiegare nelle attività per la  

realizzazione dell’Azione “1.b Formazione in aula”.  

SPEHA FRESIA società cooperativa, nell' affidamento degli incarichi di lavoro, procederà nel 

rispetto 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. Le figure professionali verranno selezionate tenendo conto, in via prioritaria, di 

coloro che provengono dall’Albo di cui all’art.5 della L.R. n. 10/2018 e, nell'ipotesi di impossibilità  
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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 da soggetti non avventi le 

caratteristiche sopra descritte. 

             Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

     •  titolo di studio coerente con il modulo didattico prescelto; 

    • esperienza formativa e professionale maggiore e/o uguale a dieci anni coerente con la  

       materia prescelta; 

 •precedente collaborazione con gli Enti componenti l’ATS 

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 corsali dell’Ente Speha Fresia società cooperativa allegando: 

- Curriculum vitae formato europeo, firmato e datato con l’esatta indicazione dei moduli 

insegnati e i relativi periodi; 

- 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 

| soggetti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/22, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello 

allegato al presente bando (MODELLO 1), 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: spehafresia@pec.it 

• “Consegna Documentazione”, presso le sedi dello svolgimento dei corsi siti in Viale Giudice     
Saetta, 75 – Canicattì (AG) 

Non saranno accettate candidature presentate in modalità difforme da quanto precedentemente 

descritto. 
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Criteri di selezione: 
Pre-condizione: iscrizione all'Albo formatori; 
Anzianità di iscrizione all'Albo col profilo richiesto e/o coerente  
Titolo di studio 
Precedente collaborazione con SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA e SCUOLE 
INTERNAZIONALI 
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 docente nella materia richiesta  
Titolo di studio 
Precedente collaborazione con SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA e SCUOLE 
INTERNAZIONALI  
La selezione si terrà il giorno 04/10/22 alle ore 16.30 presso la sede direzionale e formativa 
accreditata sita 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 

  

 

 

 

20 

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 

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 incarico di collaborazione max 10p.ti 10 

COLLQUIO Valutazione motivazione e competenze  40 

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

pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'Ente. 

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

L' eventuale formalizzazione del rapporto di lavoro avverrà con contratto di lavoro subordinato 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 viene reso pubblico mediante trasmissione al Centro Per L’Impiego di Canicattì 

(AG) con nota prot.167 del 15/09/2022, pubblicazione sul sito dell’Ente http://www.speha-fresia.eu, 

affissione presso la sede dell’Ente SPEHA FRESIA soc. coop 

 

Canicattì, lì 15/09/2022 

                                                                                                             

                                                                                               Il Rappresentante Legale 
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 ALLEGATO   1 

 Domanda di candidatura 
Spett.le Speha Fresia 

Pec: spehafresia@pec.it 

 

Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di FORMATORE/DOCENTE a valere 

sull’avviso 31/2019  

 

 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________   

nato/a a __________________________________________  prov. ________  il ___________________  

C.F._______________________ residente a ________________________________ prov.________  

in ____________________________________________________________ n. ________________   

indirizzo di posta elettronica_________________________________PEC____________________________  

Tel./Cell.__________________________________ 

MANIFESTA 

La volontà a candidarsi per l’affidamento dell’incarico di Formatore/ Docente: 

ID  Denominazione Corso Azione 

ID istanza 
Ric.AV31- 0122 
del 22/03/2021 

 

Il progetto “Bakery. Zero: Corso per 

esperte nella produzione artigianale di 

specialità gastronomiche siciliane, tra 

tradizione e innovazione”, 

 Azione 1 b– Formazione in    

aula 

   

 

 per il/i seguente/i modulo/i didattico/i : 

Modulo  Ore  

  

  

  

  

  

Aggiungere righe se necessario  

 

Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

Dichiara: 

Sotto la propria responsabilità di: 

1. essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti dalla normativa vigente; 

2. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _________________; 

4. di godere dei diritti politici; 

5. di non aver riportato condanne penali; 

6. di non avere procedimenti penali in corso;  
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7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

8. di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata; 

o di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 4292 del 08/08/2019 

o ovvero essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018 

 

9. di possedere n. _____ anni di esperienza professionale coerente con i moduli prescelti; 

10. di possedere n. _____ anni di esperienza didattica coerente con i moduli prescelti; 

11. di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste; 

12. di essere, infine, consapevole, che la calendarizzazione della docenza sarà decisa e comunicata da SPEHA 
FRESIA nel rispetto del calendario didattico già definito e che nessuna pretesa di modifica del calendario può 
essere avanzata dal docente, che pertanto è chiamato a rispettare e ad adeguarsi al cronoprogramma del 
Corso stabilito dalla direzione di progetto. 

 

Luogo e data__________________                  

      Firma_______________________________________ 

Consenso acquisizione dati personali  

Si autorizza acquisizione ed il trattamento dei dati necessari ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. 

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.  

Luogo e data__________________                  

                                                                                             

Firma_______________________________________ 
Si allegano: 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

- Fotocopia Codice Fiscale 

- Curriculum vitae datato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
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