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AVVISO 10/2016 

Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti in esecuzione penale 

 
Progetto Aquilone – Ricerca personale docente 

 
Eap Fedarcom, capofila dell’ATS del Progetto Aquilone, emana presente Bando di 
Selezione per l’individuazione del personale docente con esperienze didattiche e/o 
professionali da impegnare in n. 2 Corsi per Collaboratore di Cucina da svolgersi presso 
l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” di Palermo e presso l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna di Agrigento (sede didattica da definire).  
Eap Fedarcom, per garantire l’adeguatezza del personale docente agli obiettivi formativi, 
richiede ai formatori di dimostrare competenze professionali coerenti con le materie per le 
quali intendono candidarsi, autocertificando le qualifiche possedute e le esperienze 
maturate, soprattutto quelle in contesti di svantaggio e disagio.  
Eap Fedarcom si impegna a ricorrere prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei 
Formatori di cui alla L.R. 24/76 e di dare la massima pubblicizzazione alle attività di 
selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il rispetto 
del criterio di non discriminazione e pari opportunità.  
I moduli formativi oggetto di docenza (con la relativa fascia di appartenenza ai sensi del 
Vademecum FSE) sono i seguenti: 
 

Modulo Fascia Ore 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro A 12 

Alfabetizzazione informatica A 32 

Pari opportunità e non discriminazione A 6 

Elementi per la sostenibilità ambientale A 6 

Lingua Inglese A 24 

Presentazione del corso A 4 

Spendibilità della professione A 4 

Qualità Igiene e sicurezza degli alimenti B 36 

Pianificazione e organizzazione delle 
attività 

B 36 

Laboratorio pratico  B 190 



 
 
Requisiti generali 
 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di 
paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero 
dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

• Età non inferiore a 18 anni; 
• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo  
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale. 
 

Requisiti specifici 
• Eventuale dichiarazione di appartenenza all’Albo dei Formatori di cui all’art. 14 

della L.R. 24/1976; 
• Titolo di studio pertinente ai moduli oggetto di candidatura e alla fascia 

professionale di esperienza; 
• Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le 

attività e i moduli oggetto di candidatura, per un numero di anni conforme alla 
fascia di appartenenza (D.D.G. 996 del 19/03/13). 

• Eventuale esperienza maturata in formazione/animazione con soggetti reclusi, 
svantaggiati e/o disagiati 

 
Come si presenta la domanda 
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
(allegato A) disponibile presso la sede dell’Ente o scaricabile dal sito www.Eapfedarcom.it 
allegando: 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B) 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire tramite PEC a 
eapfedarcom@pec.eapfedarcom.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a Eap Fedarcom 
– Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta entro e non oltre il 24 agosto 2018.  
 
Informativa Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La  informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti 
contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 
strettamente correlate alle finalità del trattamento. 
 

 
 
 



Modalità di selezione 
 
Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verrà effettuato da Eap 
Fedarcom secondo le modalità previste dal proprio Manuale della Qualità e in base ad una 
valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:  
 
 

Titoli Punteggio 
Punteggio max 

Esperienza aggiuntiva (oltre a quella 
prevista dalla fascia ) 

1 punto per ogni anno fino 
a un max di 5 punti 5 

Titoli aggiuntivi specifici 

Master, Dottorati, 
pubblicazioni…    1 punto 

per titolo fino a un max di 5 
punti 

5 

Precedente esperienza con soggetti 
reclusi/svantaggiati/disagiati 

1 punto per ogni esperienza 5 

Colloquio motivazionale e 
relazionale 

 25 

Precedente collaborazione con Eap 
Fedarcom 

  10 

 
In caso di parità di punteggio, si procederà a colloquio motivazionale e relazionale.  Eap 
Fedarcom di riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura. 
Eap Fedarcom stipulerà, coi candidati che avranno superato la selezione, contratti di 
collaborazione.  Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati 
entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito www.eapfedarcom.it.  
Il presente Bando, coi relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione ai 
competenti Centri per l’Impiego e sul sito istituzionale di Eap Fedarcom.  
 
Informazioni e chiarimenti 

Eap Fedarcom – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta – 0934 543007 
aquilone@eapfedarcom.it 

 
 
  



Allegato A 
        All’Agenzia Formativa Eap Fedarcom 
 

AVVISO 10/2016 
Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei 

soggetti in esecuzione penale 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a _________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente per i seguenti 
moduli per la sede di:  
  Palermo    c  
  Agrigento c 
 

Unità didattica 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Alfabetizzazione informatica  
Pari opportunità e non discriminazione  
Elementi per la sostenibilità ambientale  
Lingua Inglese  

Presentazione del corso  
Spendibilità della professione  
Qualità Igiene e sicurezza degli alimenti  
Pianificazione e organizzazione delle attività  
Laboratorio pratico   

 
Data ________________ 
 
             Firma 
                                                              ________________________________ 
 
  



Allegato B 
       All’Agenzia Formativa Eap Fedarcom 
 

 
 

AVVISO 10/2016 
 

Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti in esecuzione penale 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a ______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

DICHIARA  

 
• di essere in possesso della cittadinanza ……………….. 

• di godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale; 

• di essere/di non essere iscritto all’Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 

23/09/2016 e s.m.1)              
• di essere In possesso del seguente titolo di studio:  

______________________________________________________ 

• di appartenere alla seguente fascia professionale: 

 
Fascia Esperienza Appartenenza 

Fascia A 10 anni e oltre 

 
 

Fascia B da 5 a 9 anni  

Fascia C Da 0 a 5 anni 
 

 

 
 
 



• Di autovalutare i seguenti punteggi attribuibili: 
 
 

Titoli Punteggio Punteggio 
max 

Punteggio 
autoattribuito 

Esperienza aggiuntiva (oltre a quella 
prevista dalla fascia ) 

1 punto per ogni anno 
fino a un max di 5 punti 5 

 

Titoli aggiuntivi specifici 

Master, Dottorati, 
pubblicazioni…    1 

punto per titolo fino a 
un max di 5 punti 

5 

 

Precedente esperienza con soggetti 
reclusi/svantaggiati/disagiati 

1 punto per ogni 
esperienza 

5 
 

Colloquio motivazionale e relazionale 
 25 

 

Precedente collaborazione con Eap 
Fedarcom 

  10 
 

 
Si allegano  

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
• copia del curriculum vitae firmato 

 
 
 

Data ________________ 
 
             Firma 
                                                              ________________________________ 

 


