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BANDO DI SELEZIONE 

Reclutamento di personale docente nell'ambito dei Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale Sperimentali con il Sistema Duale A.S.F. 2016-2017-

Circolare n. 32 del 10/11/2016 e Circolare n. 35 del 05/12/2016 del Dirigente Generale 

L'Ente di istmzione e fomiazione professionale Associazione Centro Studi Aurora, con sede legale in Santa Flavia (PA), 
via San Marco n. 105, Ente accreditato cod. ACD166, presso la Regione Siciliana, a svolgere percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale, 

Il Decreto del Presidente della Regione n.25 del 1 Ottobre 2015 "Disposizioni per l'Accreditamento degli organismi 
operanti nel sistema della formazione regionale siciliana; 
Le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" approvate dalla Giunta 
Regionale della Sicilia con Delibera n. 212 del 10/07/2014; 
La Circolare n. 32 del 10/11/2016 e Circolare n. 35 del 05/12/2016 del Dirigente Generale del dipartimento dell'istruzione 
e formazione professionale; 
Il DDG 7936 del 22/12/2016 Decreto di autorizzazione e impegno Primi, Secondi, Terzi e Quarti anni dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale a.s.f. 2016-2017; 

considerato che l'ente Associazione Centro Studi Aurora per l'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale A S F . 2016-2017-per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, deve procedere 
all'individuazione di personale docente per le materie di base e tecnico-professionali 

il presente bando per il reclutamento di personale docente da impegnare con contratto temporaneo funzionale alla 
realizzazione degli interventi in coerenza con le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale nei corsi che si svolgeranno presso le sedi di Bagherla (PA) 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Per l'ammissione alla selezione è necessario: 

titolo di studio richiesto dall'incarico; 
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

del dipartimento dell'istruzione e formazione professionale 

VISTO 

EMANA 



Il personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle "Linee gu 
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" pubblicate nel luglio 2014, e successiva 
ed integrazioni, dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, di 
requisiti secondo il seguente ordine di priorità: 

1) Primo Requisito: 
a) diploma di laurea (magistrale) inerente l'area di competenza ed abilitazione all'insegnamento per la scuola 

secondaria superiore; 

2) Secondo Requisito: 
a) diploma di laurea (magistrale) inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza 

b) diploma di scuola secondaria e di un'esperienza professionale lavorativa quinquennale, per le materie tecnico-
professionali 

OPERATORE DEL BENESSERE - (Indirizzo: ACCONCIATORE) 1° ANNO 

MATERIE PER ASSE FORMATIVO 

MATERIE REQUISITO RICHIESTO 

MATERIE DELL'AREA DI INDIRIZZO - TECNICO PROFESSIONALI 

Nozioni di dermatologia e tricologia 
Laurea quinquennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica 
magistrale del nuovo ordinamento secondo l'indirizzo previsto dalla 

relativa classe di concorso 

Cosmetologia 
Laurea quinquennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica 
magistrale del nuovo ordinamento secondo l'indirizzo previsto dalla 

relativa classe di concorso 

Tecniche e trattamenti di acconciatura 
Esperto nel settore con Diploma di scuola secondaria con esperienza 

professionale lavorativa almeno quinquennale 

Colorazione e trattamenti 
Esperto nel settore con Diploma di scuola secondaria con esperienza 

professionale lavorativa almeno quinquennale 

OPERATORE DEL BENESSERE - (Indirizzo: ACCONCIATORE! 3° ANNO 

MATERIE PER ASSE FORMATIVO 

MATERIE REQUISITO RICHIESTO 

MATERIE DELL'AREA DI INDIRIZZO - TECNICO PROFESSIONALI 

Nozioni di dermatologia e tricologia 
Laurea quinquennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica 
magistrale del nuovo ordinamento secondo l'indirizzo previsto dalla 

relativa classe di concorso 

Tecniche e trattamenti di acconciatura 
Esperto nel settore con Diploma di scuola secondaria con esperienza 

professionale lavorativa almeno quinquennale 

Colorazione e trattamenti 
Esperto nel settore con Diploma di scuola secondaria con esperienza 

professionale lavorativa almeno quinquennale 

Strumenti e tecniche di taglio 
Esperto nel settore con Diploma di scuola secondaria con esperienza 

professionale lavorativa almeno quinquennale 

Tecniche di detersione dei capelli Esperto nel settore con Diploma di scuola secondane con esperienza 
professionale lavorativa almeno quinquennale 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Indirizzo: Preparazione pasti) 3° ANNO 

MATERIE PER ASSE FORMATIVO / ^ 

MATERIE REQUISITO RICHIESTO 

Lingua Francese 
Laurea quinquennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica 
magistrale del nuovo ordinamento secondo l'indirizzo previsto dalla 

relativa classe di concorso 

I requisiti esplicitati nelle tabelle di cui sopra, sono condizioni essenziali per la partecipazione al bando. 

L'Abilitazione all'insegnamento della materia soddisfa il requisito del titolo richiesto 

Per le classi di concorso si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 
19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a 
posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5), 
indirizzo di studi per gli Istituti Professionali. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare gli interessati devono presentare: 

1) "Allegato A" Domanda di candidatura sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 datata, 
firmata.e corredata a pena di esclusione, da: 

> Curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato; 
> copia del titolo di studio; 
> copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
> copia codice fiscale 

2) "Allegato B" Modello di autovalutazione (da compilare una per ogni modulo di docenza per 
cui ci si candida) 

L"'Allegato A" (domanda di candidatura), {'"Allegato B" e la relativa documentazione, come sopra descritte, dovranno 
pervenire all'Associazione Centro Studi Aurora Onlus sita a Santa Flavia (PA) in via San Marco n. 105 CAP 90017, 
entro e non oltre le ore 18.00 del 08 Febbraio 2017 (non fa fede il timbro postale) secondo una delle seguenti 
modalità: 

a) Brevi manu: gli interessati dovranno presentare gli allegati e la relativa documentazione all'indirizzo 
sopraindicato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00, in busta chiusa con l'indicazione 
all'esterno: "Bando di Selezione Reclutamento di personale docente nell'ambito dei Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale Sperimentali con il Sistema Duale A.S.F. 2016-2017- Circolare n. 32 del 10/11/2016 
e Circolare n. 35 del 05/12/2016 del Dirigente Generale del dipartimento dell'istruzione e formazione 
professionale" 

b) A mezzo raccomandata A/R: gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo sopraindicato, gli allegati e la 
relativa documentazione come sopradescritte, in busta chiusa con l'indicazione all'esterno: "Bando di Selezione 
Reclutamento di personale docente nell'ambito dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
Sperimentali con il Sistema Duale A.S.F. 2016-2017- Circolare n. 32 del 10/11/2016 e Circolare n. 35 del 
05/12/2016 del Dirigente Generale del dipartimento dell'istruzione e formazione professionale". Non fa fede il 
timbro postale 

c) Tramite posta certificata all'indirizzo PEC centrostudiaurora@pec.it gli interessati dovranno far pervenire 
all'indirizzo pec , gli allegati e la relativa documentazione come sopradescritte, indicando nell'oggetto "Bando di 
Selezione Reclutamento di personale docente nell'ambito dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
Sperimentali con il Sistema Duale A.S.F. 2016-2017- Circolare n. 32 del 10/11/2016 e Circolare n. 35 del 
05/12/2016 del Dirigente Generale del dipartimento dell'istruzione e formazione professionale" 



PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati sarà effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata. 
La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata, e dei requisiti di ai 
di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza. 
La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica della documentazione pervenuta 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La determinazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

Per le docenze relative alle materie dove è previsto il requisito della Laurea quinquennale del vecchio 
ordinamento o laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento secondo l'indirizzo previsto dalla classe 
di concorso di appartenenza: 

Primo Requisito: 
Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore della materia (tale titolo soddisfa il requisito richiesto) 

• Secondo Requisito: 
Punteggio Laurea 110 e lode punti 5 

da 106 a 110 punti 3, 
da 100 a 105 punti 2, 
fino a 99 punti 1 

Master, Specializzazione o attestazione coerente 1 punti per ogni Master o Specializzazione o attestazione 
coerente con la tipologia della disciplina di insegnamento 
svolto fino ad un max di 5 pt 

Esperienza Didattica pertinente 1 punto per ogni anno di esperienza didattica svolto fino 
ad un max di 10 pt 

Esperienza didattica pertinente in percorsi formativi leFP 0,5 punti per ogni anno di esperienza didattica effettuato 
in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale fino 
ad un max di 5 pt 

Iscrizione Albo Regionale degli operatori della Formazione 
Professionale della Regione Siciliana 

10 punti 

Per le docenze relative alle materie dove è previsto il requisito Esperto nel settore con Diploma di scuola 
secondaria 

Titolo, attestazione e certificazione pertinente al settore di 
riferimento 

1 punto per ogni Titolo, attestazione e certificazione 
pertinente con la tipologia della disciplina di insegnamento 
fino ad un max di 5 pt 

Esperienza Professionale nel settore di riferimento 1 punti per ogni anno di esperienza 
professionale/lavorativa svolto fino ad un max di 20 pt 

Esperienza Didattica pertinente 1 punto per ogni anno di esperienza didattica svolto fino 
ad un max di 10 pt 

Esperienza didattica pertinente in percorsi formativi leFP 0,5 punti per ogni anno di esperienza didattica effettuato 
in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale fino 
ad un max di 5 pt 

Iscrizione Albo Regionale degli operatori della Formazione 
Professionale della Regione Siciliana 

10 punti 

GRADUATORIA ESITO SELEZIONE 

La commissione, sulla base dei criteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria di merito per ogni 
singola materia. 
A parità di merito (stesso punteggio) la preferenza è determinata dall'iscrizione del candidato all' Albo degli Operatori 
della Formazione Professionale Regione Siciliana - Ass. dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dip. 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale ai sensi del DDG 5586 del 23/09/2016 e s.m.i., e in subordine dalla 
minore età anagrafica. 



L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'albo presso la sede corsuale dell'ente sita a 
(PA) in Via Monaco I, 32 e mediante pubblicazione sul sito www.csaurora.it 
L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente costituiscono a tutti gli effetti comunicazione agli jnteres^ti 
dell'esito della selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale sull'esito della graduatoria. La 
graduatoria di merito rimarrà efficace dalla data di pubblicazione e per tutto il periodo del percorso formativo. 
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni, naturali e consecutivi, 
dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

I candidati selezionati, saranno convocati per l'accettazione dell'incarico sulla base di un calendario didattico già 
predisposto. Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e si procederà allo scorrimento 
della graduatoria. 
Eventuali comunicazioni ai candidati avverranno tramite l'indirizzo mail indicato nell'istanza. 
L'Associazione Centro Studi Aurora si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tali dati 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla valutazione dei titoli, nonché all'eventuale conferimento e 
gestione della prestazione d'opera. 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
La graduatoria sarà valida per il periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa determini 
l'assegnazione automatica dell'incarico. 

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, 
così come previsto dalla normativa vigente, e, in subordine, attingendo alla graduatoria. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di candidatura. 
L'incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione dell'intervento in coerenza con 
le direttive dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 
L'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocario senza preavviso o indennità di 
sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso 
di istruzione. 
L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle 
direttive impartite dall' Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Sicilia, non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per fatti 
e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede legale dell'Ente sita a Santa Flavia (PA) in via San Marco n. 
105 - Tel.091. 901956 email csaurorag>csaurora.it 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo interno dell'Ente, al CPI territoriale competente, sul sito vwvw.csaurora.it 

Santa Flavia (PA) 02/02/2017 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AURORA ONLUS 
IL PRESIDENTE 

DOMENICO GAGLIANO 


