Piazza Papa Giovanni Paolo II 90146 Palermo Tel 0916702988 - fax 0916702102

Manifestazione di evidenza pubblica per chiamata diretta di personale docente di cui all’art.5
della L.R. n.10/18 relativo all’Avviso 4 del 21 maggio 2018
L’EnAIP-Palermo, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Sicilia per l’erogazione di
Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, in riferimento all’Avviso 4 del 21 maggio 2018 (Regione
Sicilia - Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) e per lo svolgimento del percorso di
IeFP – dal titolo “OPERATORE DELLA RISTORAZIONE ad Indirizzo SERVIZI DI SALA E BAR”,

-

VISTO

Il D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 relativo all’aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi dell’art.5
della L.R. n.10/2018;
Il D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art.5 della L.R. n.10/2018;
L’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione
professionale del 23/07/2018;
Il D.D.G. n.3479 del 01/08/2018 di ammissione degli Enti di Formazione Professionale ammessi ai
sensi dell’Avviso n.4 del 21 maggio 2018 alla realizzazione di percorsi di IeFP finalizzati al
conseguimento di titoli di qualifica professionale e di diploma professionale di tecnico;

CONSIDERATO
che questo ente ha la necessità di reclutare personale esterno, a completamento di quello di cui dispone in
organico. Nello specifico, l’ente ha la necessità di reclutare personale docente da impegnare nelle attività
formative del corso suindicato.
Che le fonti normative sopra richiamate costituiscono premesse sostanziali della presente manifestazione.
A tal fine l’ente si impegna:
- A rispettare l’accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale anche per quanto concerne la continuità del personale in forza ed il
mantenimento dei livelli occupazionali interni dell’Ente;
Ad utilizzare, prioritariamente, nel reclutamento del personale aggiuntivo esterno, secondo
quanto previsto alla lettera d) dell’Accordo regionale citato in premessa, le risorse umane inserite
nell’Albo regionale dei formatori di cui all’art.5 della L.R. n.10/18, risultanti in possesso della
professionalità specifica e necessaria per l’espletamento del percorso formativo;
- Ad utilizzare, secondo quanto prevede l’art.5 comma 2 della L.R. n.10/18, in subordine, le risorse
umane iscritte nell’Elenco di cui al D.D.G. n.3271 del 23/07/2018, qualora non si reperissero i profili
professionali ricercati all’interno dell’albo regionale dei formatori.

SELEZIONA
Esclusivamente per la prima annualità n. 1 Docente di LINGUA ITALIANA (99 ore) e n.1 Docente di Storia e
cittadinanza (33 ore) in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata. Gli interessati sono
invitati a presentare la propria candidatura entro i termini e con le modalità di seguito elencate alla sede
centrale tramite PEC: direzione@pec.enaippalermo.net. Si precisa che saranno prese in considerazione
solamente le domande direttamente riferibili al presente avviso, complete di tutta la documentazione
richiesta, e pervenute entro la scadenza indicata.

Figura professionale ricercata

Profilo professionale

Job description
Sede di lavoro
Impegno orario
Documenti richiesti

Figura professionale ricercata

Profilo professionale

Job description
Sede di lavoro
Impegno orario
Documenti richiesti

Pubblicazione Avviso
Scadenza Avviso

DOCENTE IN LINGUA ITALIANA
Laurea triennale in Lettere Moderne ad Indirizzo Storico-Geografico o
Laurea in Laurea magistrale in Filologia Moderna e Italianistica
Requisiti per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana e Storia,
classe di concorso A11 – A12 – A22;
Sostenuto e conseguito i 24 CFU in materie socio-psico-pedagogicoantropologico ai fini del Fit;
Aver maturato esperienza nell’insegnamento della Lingua e Letteratura
Italiana e Storia;
Eventuali Master universitari
Essere iscritto all’Albo o all’Elenco degli Operatori della Formazione
professionale della Regione Sicilia.
Svolgere attività di insegnamento teorico e pratico, attività funzionali
all’insegnamento, attività aggiuntive.
MONREALE – PIAZZA FEDELE, 26
99 ore
Allegato A compilato (Modello candidatura);
Curriculum vitae sottoscritto in originale in formato europeo;
copia firmata di un documento d’identità valido;
copia del codice fiscale;
Informativa ai sensi art.13 del regolamento UE n.679/2016, sottoscritta
dal candidato.
Dichiarazione di iscrizione all’albo o all’elenco.

DOCENTE IN STORIA E CITTADINANZA
Laurea triennale in Lettere Moderne ad Indirizzo Storico-Geografico o
Laurea in Laurea magistrale in Filologia Moderna e Italianistica
Requisiti per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana e Storia,
classe di concorso A11 – A12 – A22;
Sostenuto e conseguito i 24 CFU in materie socio-psico-pedagogicoantropologico ai fini del Fit;
Aver maturato esperienza nell’insegnamento della Lingua e Letteratura
Italiana e Storia;
Eventuali Master universitari
Essere iscritto all’Albo o all’Elenco degli Operatori della Formazione
professionale della Regione Sicilia.
Svolgere attività di insegnamento teorico e pratico, attività funzionali
all’insegnamento, attività aggiuntive.
MONREALE – PIAZZA FEDELE, 26
33 ore
Allegato A compilato (Modello candidatura);
Curriculum vitae sottoscritto in originale in formato europeo;
copia firmata di un documento d’identità valido;
copia del codice fiscale;
Informativa ai sensi art.13 del regolamento UE n.679/2016, sottoscritta
dal candidato.
Dichiarazione di iscrizione all’albo o all’elenco.

13/08/2018
22/08/2018 ore 12.00

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni contenute nei curricula formato EUROPASS e
nella documentazione allegata.
Saranno oggetto di valutazione :
- Titolo di studio;
- Requisiti per l’insegnamento ed esperienza maturata nell’insegnamento della disciplina richiesta;
L’ente procederà ad eventuali colloqui, soltanto nel caso in cui ne ravvisasse la necessità, per
approfondimenti relativi alle informazioni contenute nei curricula.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di inammissibilità:
-

-

-

Specifica istanza di partecipazione in carta semplice, con l’indicazione analitica del modulo per il
quale si aderisce alla manifestazione di evidenzia pubblica (Allegato A);
Specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, sulla Iscrizione
all’albo di cui all’art.5 della L.R. n.10/18 e sul possesso dei requisiti generali e specifici, previsti
dall’art. 1 del D.D.G. n.2828 del 28/06/2018;
Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS”, (pena
inammissibilità), redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, da cui si possano evincere
tutte le informazioni necessarie relative ad una corretta ed esaustiva valutazione della candidatura
di cui all’art.4 sopra citato;
Informativa resa ai sensi dell’art.13 del regolamento UE n.679/2016, sottoscritta dal candidato
secondo il modello allegato;
Fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena
inammissibilità).

La candidatura dovrà essere inviata, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 del 22/08/2018
esclusivamente tramite posta certificata, al seguente indirizzo pec: direzione@pec.enaippalermo.net.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà assegnato, previa apposita comunicazione di lettera di affidamento dello stesso e,
successiva formalizzazione di regolare contratto di lavoro subordinato, secondo il CCNL della Formazione
Professionale, o di prestazione individuale professionale, o di altre tipologie previste dalla vigente
normativa.

PUBBLICAZIONE
La presente manifestazione verrà resa pubblica mediante inserimento sul portale regionale dedicato e sul
sito dell’ente visionabile al seguente indirizzo: www.enaippalermo.net

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile signore/a, desideriamo comunicarLe che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento
UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è l’ente di formazione professionale EnAIP- Palermo con sede in Piazza Giovanni
Paolo II, 18, 90146 Palermo nella persona del suo Legale Rappresentate Maurizio Merenda. L’ente EnAIPPalermo ha nominato il sig. Trapani Antonino quale responsabile della protezione dei dati personali
(RDP/DPO). Il titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo direzione@enaippalermo.net.
2. Dati personali raccolti
I dati personali, quali i dati da lei comunicati in occasione di candidature e/o della stipula di contratti per i
servizi del titolare oppure in occasione di iscrizione/partecipazione ad eventi formativi, iscrizione tramite
web, saranno raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti esclusivamente a:
- Dati identificativi (ad es. nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, riferimenti bancari, titoli di
studio, esperienze professionali ecc...)
- Dati fiscali (se richiesti a norma di legge, per esempio codice fiscale, partita iva, ecc…)
3. Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione, iscrizione, selezione a progetti
di formazione e orientamento professionale presentati, organizzati e gestiti dall’EnAIP-Palermo, stipula di
contratti di lavoro/servizi/forniture, adempimenti degli obblighi di legge connessi alla gestione
didattica/amministrativa/organizzativa delle attività.
4. Il trattamento sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 4 n.2)7 Reg.UE 2016/679.
In particolare è previsto:
a) Il trattamento dei dati identificativi, dei dati curricolari, delle fotografie e dei documenti da Lei
forniti, sia in formato elettronico che cartaceo, attraverso il sistema informativo interno,
opportunamente protetto in ordine ai disposti prescritti dalla vigente normativa, al fine di
organizzare e gestire le attività progettuali (formazione, orientamento, selezione, altri servizi di
consulenza) alle quali Lei partecipa.
b) La pubblicazione delle sue immagini fotografiche effettuate dall’EnAIP-Palermo, nell’ambito delle
attività alle quali Lei partecipa potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e
divulgare le attività della società tramite pubblicazione su siti web, social network, produzione
diffusione di materiali formativi, workshop, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’
EnAIP-Palermo che ne vieta l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
della persona o dell’organismo/azienda che rappresenta.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
c) Il trattamento dei suoi dati identificativi per l’invio telematico di newsletter periodiche a contenuto
informativo sul mondo del lavoro e sulle opportunità formative e orientative.
Con riferimento ai dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte
quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà, e i legittimi dell’interessato
come da art.22 par. 3 Reg. UE 2016/679.

d) Il conferimento dei dati per il punto a) del paragrafo 4 è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire
tali dati preclude la possibilità di presentare la propria candidatura per la partecipazione ai progetti
gestiti dall’EnAIP-Palermo e/o di intrattenere rapporti di collaborazione e nelle altre forme previste
dall’ordinamento giuridico italiano. Il consenso per i punti B) e C) del paragrafo 4 è facoltativo.
5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di durata dei progetti di formazione ed orientamento ai quali lei partecipa e, successivamente, per il tempo
in cui l’ente è soggetto ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme
di legge o regolamento.
6. Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: - A soggetti/professionistici, che erogano prestazioni
funzionali all’EnAIP-Palermo; - Istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; - Regione Siciliana o altri Ente
erogatori di finanziamenti pubblici, per l’adempimento degli obblighi di legge o regolamento; - Organismi di
Certificazione; Organismi di controllo e vigilanza.
7. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2,3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679, e nello specifico gode:
• Del diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al loro
trattamento;
• Del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• Del diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi via e-mail all’indirizzo:
direzione@enaippalermo.net
Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede ed a tal fine:
( ) esprime il consenso
( ) NON esprime il consenso
Al trattamento dei suoi dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
( ) esprime il consenso
( ) NON esprime il consenso
Alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
( ) esprime il consenso
( ) NON esprime il consenso
Al trattamento delle categorie particolari dei suoi dati personali, così come indicati nell’informativa che
precede.
Cognome e nome ______________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________
Residenza _____________________via______________________________
Luogo e data ___________________________
Firma per conoscenza e accettazione
________________________________

Allegato A
Spett.le
EnAIP Palermo
Piazza Papa Giovanni
Paolo II, 18
90146 Palermo
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare alla manifestazione di evidenza pubblica per il reclutamento di personale
Docente per gli insegnamenti di LINGUA ITALIANA e/o STORIA E CITTADINANZA da impegnare nel percorso di
Istruzione e Formazione professionale (IeFP) mirato all’assolvimento dell’Obbligo di istruzione, Avviso 4/2018, per
l’anno scolastico 2018/2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ll. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)

di essere nato/a a _____________________ Prov. _____ il _______________ , Codice Fiscale
______________________________ ;

b) di risiedere a _________________ Prov ___ Via/Piazza ____________________________________
c)

di poter essere contattato al recapito telefonico ______________________ e all’indirizzo mail
_________________________________;

ed inoltre:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

di essere cittadino/a italiano/a;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________;
di essere in regime di godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________;
di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impegno statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;
di aver preso visione della Manifestazione di evidenzia pubblica, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

Il/la sottoscritto/a ________________________ autorizza l’Ente EnAIP Palermo al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali.
…………….……..,lì …………………

Firma
________________________

