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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA PER CHIAMATA DIRETTA 
 AI SENSI DELLA L.R. 24/1976 

 

RISERVATA , PRIORITARIAMENTE, AL PERSONALE DELL’ALBO DI CUI ALL’ART. 5 DELLA L.R. N. 10/18 
   

 

L'ECAP-TRAPANI con sede legale in Trapani Via Pantelleria 15, Ente di Formazione Professionale accreditato presso la 

Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al fine del completamento 

del proprio organico nel rispetto delle normative vigenti, avvalendosi dello strumento della chiamata diretta come 

previsto dalla Legge Regionale 24/1976 e in ossequio all’accordo trilaterale siglato in data 23/07/2018 dall’ 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, CENFOP SICILIA, FORMA SICILIA, ASEF, 

ANFOP, ASSOFOR, IFOR, CGIL CISL UIL, SNALS, CONFSAL E UGL, intende avviare un processo di reclutamento di 

personale necessario all’attuazione di attività formative annualità 2018/2019, relativa ai percorsi formativi per i quali 

è stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie,  

VISTO 

• Il D.D.G n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la 
costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; 

• il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018, con il quale è stato adottato Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa relativo 
all’Avviso Pubblico n. 2/2018. 

• il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014/2020 vigente; 
• il D.D.G. n.2387 del 05/06/2018 approvazione del Avviso di Selezione degli Allievi partecipanti al Catalogo 

Regionale dell’Offerta Formativa relativo all’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale 
dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 
dell’occupabilità in Sicilia; 

• D.D.G. 2425 del 06/06/2018 con il quale sono stati prorogati i termini fissati per il 21/06/2018 ore 12.00, di cui 
all’art. 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/03/2018, al 26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e la preiscrizione degli 
allievi ai bandi di selezione; 

• D.D.G. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale 
esterno; 

• L’Accordo trilaterale Regionale del 23/07/2018; 
• Il D.D.G. 3270 del 23/07/2018 che aggiorna l’Albo Regionale; 
• Il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 che istituisce l’elenco di cui all’art. 5 della L.R. 10/2018; 
• Art. 5 della  L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli operatori della Formazione professionale  

E M A N A  

Il presente Avviso per il reclutamento di personale docente da utilizzare per l’insegnamento dei moduli dei percorsi 

formativi, indicati nell’apposito elenco dei profili  “ELENCO A” allegato al presente avviso di cui fa parte integrante. 

 

 

 

 

 

 



  

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale 

 

Fondo Sociale 

Europeo 

 

 AVVISO N. 2/2018 
per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia 

 
Formazione Professionale 

Servizi di Orientamento 
 

Codice Accreditamento 
AC 3783 

 

ELENCO A  
 

 

Sezione A CS813-ED1176 Operatore del Benessere – Estetica 2° annualità 

ORE 890 

Sede di svolgimento Trapani via Pantelleria n. 15 angolo via degli Stabilimenti 

  

Profilo della professionalità richiesta per i seguenti moduli: 

Formatore in possesso di diploma di scuola media superiore, con qualifica di estetista, con 

esperienza didattica nel settore almeno decennale ed esperienza professionale almeno 

decennale. 
 

MODULI ORE TIPO DI CONTRATTO 

Tecnologia professionale 2 140 

Contratto tempo determinato, contratto 
di collaborazione e collaborazione 
professionale 

Pratica di laboratorio 2 300 

Contratto tempo determinato, contratto 
di collaborazione e collaborazione 
professionale 

Pianificazione e comunicazione organizzativa 2 36 

Contratto tempo determinato, contratto 
di collaborazione e collaborazione 
professionale 
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ELENCO A  

 

Sezione A CS813-ED1176 Operatore del Benessere – Estetica 2° annualità 

ORE 890 

Sede di svolgimento Trapani via Pantelleria n. 15 angolo via degli Stabilimenti 

 

Profilo della professionalità richiesta per i seguenti moduli: 

Formatore in possesso di diploma di scuola media superiore, con esperienza didattica  

almeno decennale ed esperienza professionale almeno decennale.  
 

MODULI ORE TIPO DI CONTRATTO 

Gestione aziendale 2 30 
Contratto tempo determinato, contratto di 
collaborazione e collaborazione 
professionale 
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ELENCO A  

 

Sezione A CS813-ED1176 Operatore del Benessere – Estetica 2° annualità 

ORE 890 

Sede di svolgimento Trapani via Pantelleria n. 15 angolo via degli Stabilimenti 

 

 

Profilo della professionalità richiesta per i seguenti moduli: 

Formatore in possesso di laurea in scienze biologiche con esperienza didattica almeno 

decennale ed esperienza professionale almeno decennale. 
 

MODULI ORE TIPO DI CONTRATTO 

Elementi di chimica e cosmetologia 2 42 
Contratto tempo determinato, contratto di 
collaborazione e collaborazione 
professionale 

Elementi di fisiologia anatomia dermatologia 2 36 
Contratto tempo determinato, contratto di 
collaborazione e collaborazione 
professionale 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati, potranno manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico presentando domanda di 

candidatura che dovrà essere redatta secondo l’"Allegato B" allegato al presente avviso in carta semplice, 

debitamente firmata e datata e dovrà, essere corredata dal curriculum vitae redatto in formato europeo con 

esplicita dichiarazione di consenso al trattamento del dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., 

di copia del documento di riconoscimento in corso di validità e firmato, copia del codice fiscale e copia di eventuali 

altri titoli ed attestazioni, nonché dall’autocertificazione di cui all’“Allegato D”. 

Tale documentazione dovrà essere inviata a mezzo email o pec ai seguenti indirizzi:  direzione@ecaptrapani.it - 

ecaptrapani@postacertificata.org indicando in oggetto:  

Candidatura nome……. Cognome…… corso CS……… ED……. Modulo, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/09/2019. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza. L’Ente non sarà 

responsabile di eventuali disservizi del sistema. 

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre ad essere in possesso dei titoli già sopra indicati, gli interessati  

dovranno godere di: 

• cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea 
• non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 
• non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penati pendenti a proprio carico 
• non essere destinatario di provvedimenti restrittivi e di prevenzione. 
 

Considerato che il presente bando è riservato prioritariamente al personale iscritto all’Albo dei formatori art. 5 L.R. 

n. 10/2018, i candidati dovranno specificatamente indicare nella domanda di candidatura “Allegato B” di essere o di 

non essere iscritti nell’Albo dei formatori così come richiesto. 

Si precisa che eventuali domande di candidatura da parte di candidati non iscritti all’Albo degli operatori della 

formazione professionale saranno prese in considerazione soltanto in assenza di candidature da parte di operatori 

iscritti all’Albo della formazione Professionale.  

Le attività didattiche si svolgeranno presso le Sedi formative indicate dell'ECAP-TRAPANI.  

Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma regionale https://catalogo.siciliafse1420.it/annuci. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione di selezione, appositamente nominata, mediante 

esame comparativo dei curricula e della autocertificazione, prodotta dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante l’esperienza didattica e professionale posseduta quantificata in mesi. In particolare la selezione sarà 

effettuata a seguito l’attribuzione del seguente punteggio: 

https://catalogo.siciliafse1420.it/annuci
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Esperienza didattica 1 punto per ogni mese 

Esperienza didattica presso l'Ente ECAP-TRAPANI 1 punto per ogni mese 

Esperienza didattica nel settore della Formazione Professionale 1 punto per ogni mese 

Esperienza professionale 1 punto per ogni mese 

Avranno priorità eventuali candidature di personale iscritto nell'elenco regionale degli operatori della 

formazione professionale in possesso dei requisiti corrispondenti al profilo delle professionalità richieste;  

priorità assoluta avranno altresì anche i formatori che hanno già prestato servizio durante la prima annualità 

dell’azione formativa al fine di garantire i principi di continuità didattica.   

Qualora non dovessero pervenire domande di candidatura da parte di operatori iscritti all’albo degli operatori 

della formazione professionale, saranno prese in considerazione eventuali domande di candidatura prodotte da 

parte di professionalità corrispondenti al profilo richiesto, anche se non iscritti all’albo degli operatori della 

formazione professionale.  

Relativamente a tali domande di candidatura saranno predisposte apposite graduatorie utilizzando gli stessi 

criteri di valutazione esplicitati nel bando. 

La graduatoria sarà predisposta in riferimento ad ogni profilo di professionalità richiesta.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza dì una sola candidatura corrispondente al profilo  

professionale richiesto.  

In caso di parità di punteggio, si assegnerà l'incarico al candidato più anziano di età, 

L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 del D.D.G. 2828 del 28/06/2018 comunicherà gli esiti delle 

chiamate dirette all’amministrazione Regionale. 

Si precisa che il presente Avviso è rivolto ad ambo i sessi (L. 903/77 e L. 125/91). 

Il personale da contrattualizzare a chiamata diretta sarà contattato direttamente dall’Ente a mezzo pec all’indirizzo 

da cui è pervenuta la candidatura.  

Per i  rapporti di lavoro contrattualizzati sarà applicato il C.C.N.L. di categoria vigente. 

L’ Ente si riserva altresì la possibilità di modificare tale avviso in ottemperanza alle direttive impartite 

dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.  

Il presente bando oltre ad essere affisso nella Sede dell'ECAP-TRAPANI e pubblicato nel sito web  

www.ecaptrapani.it. ed inserito sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it.   

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ECAP-TRAPANI via Pantelleria 15 - 91100 Trapani Tel. 

092322646 in orario di ufficio.  

Trapani 18/09/2019                                                                                   Il Presidente 

http://www.ecaptrapani.it./
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ALLEGATO B 

 
Oggetto: Domanda di candidatura  per il reclutamento di figure professionali a valere dell’Avviso 2, per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità 
in Sicilia; manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per chiamata diretta  ai sensi della l.r. 24/1976. 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ prov (___) il __________. e residente 

a _______________________ prov.(___) indirizzo __________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________ Tel. ______________________ 

e-mail _______________________________________ 

presenta istanza di partecipazione al reclutamento risorse umane di cui in oggetto relativamente ai moduli ed ai 

corsi specificati nel Allegato C allegato alla presente istanza. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA 

a) di avere preso integrale visione dell’Avviso e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in esso 
contenute; 

b) di essere disponibile, in caso di assegnazione dell’incarico, a prestare servizio nella sede prevista per 
l’intera durata dell’incarico; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea 
d) di godere dei diritti civili e politici 
e) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 
f) di non essere destinatario di provvedimenti restrittivi e di prevenzione. 
g) Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

h) Che i dati riportati nella presente istanza sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 
esistenti alla data della presente 

i) Che le informazioni indicate nel curriculum allegato sono veritiere 
j) Di possedere i requisiti di cui al sopracitato avviso 
k) Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e della e-mail 
l)  Di essere iscritto/a all’Albo dei formatori di cui, all’Art. 14 della L.R. 24/76 in possesso di assunzione a 

tempo indeterminato  entro il 31/12/2008 

 Di essere iscritto/a all’Albo dei formatori di cui, all’Art. 14 della L.R. 24/76 
 Di non essere iscritto/a all’Albo dei formatori di cui, all’Art. 14 della L.R. 24/76 

m)  
Di allegare alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

 Copia del tipolo di studio o relativa autocertificazione 
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e firmato e del codice fiscale 
 Altro……………………………………………………… 

Luogo e data________________________ 

 Firma Leggibile 
________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale. 

         Firma Leggibile  
 _________________________ 
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ALLEGATO C 

N. Id. corso 
(es.: CS490-ED4191) DENOMINAZIONE SEDE MODULO ORE 

1    
  

2    
  

3    
  

4    
  

5    
  

6    
  

7      

8      

9      

10      
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ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÁ 

(Art. 46 e Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (prov. _____ ) il _______ residente in 

__________________________________ (prov. _____ ) via/piazza ______ 

__________________________________________________ n. ________ Sotto la sua personale responsabilità ed a 

piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle 

disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia  

D I C H I A R A  

di essere in possesso dei seguenti titoli e della seguente esperienza, enunciati sul curriculum vitae 

allegato all’istanza: 

1. TITOLO DI STUDIO: 

 

 

Conseguito in data  presso  

 
2. ESPERIENZE POSSEDUTE : 

a) di possedere un’esperienza professionale pari a n. _________mesi 

b) di possedere un’esperienza didattica pari a n. __________ mesi 

c) di possedere un’esperienza didattica presso l’ECAP-TRAPANI pari a n. __________ mesi 

Luogo e data________________________ 

 Firma Leggibile 

 

________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 
ricerca e selezione del personale. 

                  Firma Leggibile 

         _________________________ 


