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Regione Siciliana   

 

 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 

sociali 
Organismo intermedio 

Servizio 1 Gestione Fondi UE e FAS Fondi e 
programmi di spesa extraregionali      

A.T.S.             

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

BANDO 
 PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 

 

OPERATORE NELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE  
Avviso pubblico n. 1/2012 “per la realizzazione di progetti volti  all'inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale” ammesso a 

finanziamento con D.D. n. 515 del 29 APRILE 2013 - CIP: 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0163,   CUP: G76J13000180009 

 
 

L’ATS , Visto il D.D. n. 515 del 29 APRILE 2013  di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed esclusi dal 

finanziamento cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo P.O. 2007-2013 Regione Siciliana 

 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, per l’individuazione di docenti o esperti esterni per la realizzazione delle seguenti attività 

formative previste nel progetto: 

 

FIGURA PROFESSIONALE REQUISITI ATTIVITA’ N.ORE 
N. 2 ESPERTI ORIENTAMENTO  TITOLO DI STUDIO:  

LAUREA  ATTINENTE  
ORIENTAMENTO/ BILANCIO DI COMPETENZE   25 H cad 

N. 1 ESPERTO SELEZIONE  TITOLO DI STUDIO:  

LAUREA  ATTINENTE 

SELEZIONE DEGLI ALLIEVI  30 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO: 
 LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 1: NORMATIVE IGIENICO 
 SANITARIE- 

50 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO:  

LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 2: ASPETTI GESTIONALI DELLA 

 STRUTTURA AGRITURISTICA 

40 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO: 
 LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 3: SICUREZZA SUL LAVORO 
 L.81/08 

20 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO: 

 LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 4: DIRITTO E LEGISLAZIONE 

 TURISTICA 

50 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO: 
 LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 5: LINGUA INGLESE 20 H 

N. 1 DOCENTE TITOLO DI STUDIO: 

 LAUREA  E/O ESPERIENZA ATTINENTE 

 MODULO 6: GEOGRAFIA RISORSE CULTURALI E 

TURISTICHE LOCALI 

20 H 

N. 1 TUTOR  TITOLO DI STUDIO: 
 DIPLOMA/LAUREA 

GESTIRE GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI/ 
RELAZIONALI, INERENTE IL GRUPPO ALLIEVI,  

NELLA FASE DI:ORIENTAMENTO,FORMAZIONE 

 e WORK ESPERIENCE 

355 H 

 
LE FIGURE PROFESSIONALI, COMPITI E RESPONSABILITA’: 
L’ ESPERTO ORIENTAMENTO deve: 

1. Indagare le risorse e potenzialità, degli allievi, attraverso appositi strumenti psicometrici; 

2. Definire obiettivi personali e professionali degli allievi; 
3. Costruire un bilancio di competenze per selezionare, eventualmente, gli allievi previsti; 

4. Accompagnare l’allievo nella costruzione del proprio progetto professionale; 

5. Effettuare la valutazione in sinergia con gli esperti Selezione 

6. Partecipare alle riunioni del Gruppo  di Lavoro. 

 

L’ ESPERTO DI SELEZIONE deve: 
1. Costruire strumenti specifici di selezione, 

2. Effettuare lo screening dei curriculum; 

3. Effettuare colloqui individuali di selezione; 
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4. Effettuare la valutazione in sinergia con gli esperti orientamento; 

5. Stilare la graduatoria finale degli allievi. 

 

IL DOCENTE deve: 

6. Trasferire saperi e competenze all’allievo attraverso strumenti formali e non formali; 

7. Predisporre strumenti di monitoraggio pre e post modulo formativo; 

8. Costruire con l’allievo interventi individualizzati; 

9. Partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro. 

 

IL TUTOR  deve: 

1. Indicare, nel registro di classe, l’attività svolta dal docente, le ore di presenza allievi, eventuali assenze o permessi; 

2. Compilare un prospetto mensile con dettaglio giornaliero delle ore di presenza per tutte le risorse umane impegnate nel progetto 

(personale e allievi); 

3. Osservare e monitorare le dinamiche di gruppo; 

4. Partecipare alle riunioni del Gruppo  di Lavoro; 

5. Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti; 

6. Rispettare le direttive del Coordinatore didattico e del Direttore di Progetto.  

 

Il compenso per le figure professionali è previsto dal vademecum POR SICILIA 2007-2013 versione 4 del 23 giugno 2011, in relazione 

all’esperienza maturata dalla figura, ed è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro onere accessorio. In 

nessun caso il rapporto di lavoro darà luogo a rapporto di lavoro subordinato. 

 L’Ente di Formazione si riserva di chiedere anche a campione ai soggetti esterni reclutati la presentazione di documentazione e titoli che 

i candidati dovranno esibire entro giorni lavorativi tre dalla richiesta da parte dell’Ente. La mancata presentazione della documentazione 

richiesta fa decadere dal diritto di nomina, la quale verrà conferita, con le stesse modalità al concorrente che segue in graduatoria. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Tutte le attività previste nel progetto si svolgeranno entro 18 mesi a partire dall’avvio delle attività, salvo proroghe, in itinere, che si 

rendessero necessarie, debitamente autorizzate dall’Assessorato regionale Famiglia e Politiche sociali. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Domanda di candidatura, da ritirare presso la sede legale dell’Associazione Culturale Formazione Lavoro -  via Liguria n. 13 int. 2, 

Palermo o da scaricare dal sito dell’associazione e da presentare presso la sede oppure via mail al seguente indirizzo: 

formazionelavoro@legalmail.it   

La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia documento  di identità valido 

alla data della presentazione, pena l’esclusione. Le iscrizioni sono aperte fino al  27  gennaio 2014 ore 13:00. 
 

Alla domanda di partecipazione va allegata la seguente documentazione: 

a) dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo e/o in formato Europass) con firma in originale e apposita autorizzazione 

al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

b) autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli posseduti, con indicazione della votazione finale; 

c) eventuali attestati ed ogni altro elemento idoneo a valutare la professionalità e la capacità di svolgere l’incarico; 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di valutazione effettuerà la valutazione di merito dei Curricula pervenuti attribuendo a ciascuno un punteggio di Max 9 

punti sulla base di quanto riportato nella tabella seguente: 

Criteri e parametri: 

- Documentata esperienza professionale in settori inerenti:  1 punto per ogni esperienza effettuata, (max 3 punti); 

- Documentata esperienza professionale all’interno degli Enti in ATS:  1 punto per ogni esperienza effettuata, (max 6 punti); 

Preferenze: 

A parità di punteggio la preferenza è determinata, nell’ordine seguente, da: 

- Numero di Anni di esperienze professionali all’interno degli enti in ATS ; 

- Minore Età 

 

GRADUATORIA 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n° 275, e successive modifiche, è ammesso reclamo da 

inoltrarsi all’Ente  entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Trascorso il termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata dall’Ente  la graduatoria 

definitiva all’Albo e sul sito web dell’ ATS. 

Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunciare, l’Ente, provvederà a scorrere la 

graduatoria degli idonei. 

 Trattamento dati personali 

Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ente. 
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COMPENSO PER LE FIGURE PROFESSIONALI  

 Il compenso per le figure professionali è previsto dal vademecum POR SICILIA 2007-2013 versione 4 del 23 giugno 2011, ed è da 

considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro onere accessorio. In nessun caso il rapporto di lavoro darà luogo a 

rapporto di lavoro subordinato.  

L’Ente si riserva di chiedere anche a campione ai soggetti esterni reclutati la presentazione di documentazione e titoli che i candidati 

dovranno esibire entro giorni lavorativi tre dalla richiesta da parte dell’Ente. La mancata presentazione della documentazione richiesta fa 

decadere dal diritto di nomina, la quale verrà conferita, con le stesse modalità al concorrente che segue in graduatoria. 

  
Il presente bando viene pubblicato sia presso il sito dall’Assessorato Regionale Famiglia e Politiche sociali che sul sito Internet 

dell’Ente Capofila.   

 
 

    Il Rappresentate Legale dell’Ente Capofila 
                                                      F.to  Letizia Pernice 


