
 

  
 
 

 
ENAIP Impresa Sociale srl- - sede legale in Roma(00153) , via Ergisto Bezzi ,n.23/25  
C.F:: 11663071006 – P.IVA 11663071006  1 

 

 

 

ENAIP IMPRESA SOCIALE S.r.l. 

Ente di formazione accreditato per la formazione professionale e i servizi al lavoro, con sede  in 
Roma(00153), via Ergisto Bezzi, n.23/25 – REA RM -  CODICE FISCALE : 11663071006 – P.IVA 
11663071006- tel.09351960521/1960522-  email: info@enaipis.net – PEC  enaipis_srl@pec.it  
- Ente accreditato presso la Regione Siciliana per la macrotipologia formativa” Obbligo di 
Istruzione e Formazione” ai sensi del Decreto Presidenziale n.25 del 1.10.2015 ( GURS n.44 de 
30.10.2015 9 con Codice di accreditamento  IL3056 – DDG n.783 del 02.08.2021;                                             
d’ora in poi ENAIP IS 

VISTI 
 
 la Programmazione relativa alle I^, II^, III^ annualità A.S.F. 2022/2023; 
 il D.D.G. n. 1438 del 11/08/2022 del Dirigente Generale Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 
Servizio II avente ad oggetto:” Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di 
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ciclo formativo 2022 – 2025 
I° annualità – a.s.f. 2022/2023 II annualità – a.s.f. 2023/2024- III annualità– a.s.f. 
2024/2025- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 5 - 
COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE” 

RICHIAMATI 
 i principi fondanti, gli obiettivi e i traguardi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR); 
 le Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione di cui al 

DDG n. 1277 del 14/07/2021 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del 
Diritto allo Studio; 

 il Decreto Assessoriale n. 7969 del 20/12/2019 “Recepimento dell’Accordo 
stipulato in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio 
Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale” a decorre dall’anno scolastico formativo 
2020/2021; 

 il Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 “Regolamento di attuazione 
dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Disposizioni per 
l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione 
professionale siciliana”; 

 il Regolamento UE n. 1304/2013 art. 14 paragrafo 2, il Vademecum per l’attuazione 
del PO FSE Sicilia 2014- 2020 - Versione n. 2 del 09/04/2019 e il manuale delle 
procedure vigenti; 

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI SELEZIONE                                                                                                      
INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO ANNO DEL 

PERCORSO FORMATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - a.s.f. 2022/2025 - Sistema 

Ordinario e duale - Sede di svolgimento:  CATENANUOVA  - ID 389- CUP  G44D22004860006 
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 la legge n. 10 del 10 luglio 2018 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia di 
istruzione e formazione professionale punto 1 e 2” pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 
13/07/2018 – suppl. ord. I; 

 la Legge n. 23 del 14 dicembre 2019 “Istituzione del sistema regionale della 
formazione professionale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 57 del 20 dicembre 2019; 

PRESO ATTO dell’obbligo del soggetto proponente di pubblicizzare le procedure di evidenza 
pubblica nella selezione del personale esterno da impegnare nei percorsi suddetti secondo 
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 

VISTI 
 Il D.D.G. n. 768 del 30/07/2021 “Decreto di Aggiornamento dell'Albo Regionale ai 

sensi dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre 2019” e relativi 
allegati; 

 Il D.D.G. n. 1250 del 22/12/2020 “Aggiornamento Elenco degli Operatori della 
Formazione Professionale, ai sensi del secondo periodo comma 2, art.5 della L.R. 
10/2018”; 

 Il Decreto Interministeriale del 09/07/2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 
233 del 7 ottobre 2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche e lauree magistrali”; 

 Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e la Legge n. 
53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale 

CONSIDERATO che ENAIP IS 
 per garantire l’avvio dei percorsi IeFP per l’a.s.f. 2022/2025 deve reclutare nuovo 

personale docente per le materie di base, tecnico professionali e sostegno ai 
diversamente abili; 

 che, a parità di requisiti e punteggio, procederà all’assegnazione degli incarichi 
oggetto del presente bando nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 15 della 
Legge n. 23/2019 e all’art. 5 della Legge n. 10/2018, 

 che risulta fondamentale e prioritario per i candidati essere in possesso di abilità  
informatiche all’utilizzo di sistemi di e-learning considerato che potrebbe essere 
obbligatorio procedere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di 
COVID- 19, allo svolgimento delle attività formative in FAD per l’a.s.f. 2022/2025  

RICHIAMATO integralmente il precedente Bando di Selezione ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di personale docente esterno da impegnare nei percorsi IeFP, primi, anni 
che saranno finanziati e autorizzati con Circolari e/o Avvisi pubblici di prossima 
pubblicazione per l’anno scolastico formativo 2022/2025 

PRESO ATTO delle dimissioni del docente incaricato Prof. CASTROGIOVANNI NUNZIO 
nella materia di EDUCAZIONE FISICA ( n.ore 70)e della effettuazione n.3 ore ;  
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Tutto ciò premesso, ENAIP IS, al fine garantire il regolare avvio delle attività scolastiche 
formative suddette                           

COMUNICA 

 
Che sono riaperti i termini per la presentazione della candidatura di cui sopra 
relativa al Bando di Selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di personale 
docente esterno da impegnare nei percorsi IeFP, primi anni che finanziati e autorizzati per 
l’anno scolastico formativo 2022/2025, articolato come segue: 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 
1.1 Requisiti generali – 

Per l'ammissione al Bando pubblico di selezione gli interessati dovranno possedere alla 
data di scadenza del presente atto, i seguenti requisiti generali: 

• Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non aver procedimenti penali 
in corso che impediscono la costituzione del rapporto di impiego assimilabile alla p.a.; 

• Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

• Aver preso visione del presente Bando di selezione pubblica e di accettarne tutte le 
prescrizioni e condizioni. 

1.2 Requisiti Personale Docente  

Area Funzionale 3 Erogazione Profilo 3.1 

I Candidati, per l’ammissione alla docenza, dovranno possedere alla data di scadenza del 
presente atto i seguenti requisiti specifici: 

- Area Formativa Competenze di Base: possesso della Laurea Magistrale/V.O. e 
dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore in via transitoria o il possesso di 
un diploma di laurea inerente all’area di competenza e di un’adeguata esperienza o almeno 
il Diploma di Scuola Secondaria Superiore e di una esperienza quinquennale documentata, 
essere in possesso di abilità informatiche all’utilizzo di sistemi di e-learning; 

- Area Formativa Competenze Tecnico Professionale: possesso minimo del diploma di 
istruzione secondaria di II° grado e esperienza quinquennale o il possesso di qualifica 
professionale o Diploma di Scuola Secondaria di I° grado ed esperienza professionale 
quinquennale documentata, essere in possesso di abilità informatiche all’utilizzo di sistemi 
di e-learning; 
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ART. 2 POSIZIONI DISPONIBILI : SEDE DI CATENANUOVA  
In caso di definitiva ammissione a finanziamento del corso richiamato in premessa, ai 
candidati selezionati sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la 
tipologia prevista dalla normativa vigente e in conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 
del 28/06/2018.  

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti: 

COMPETENZE ASSI CULTURALI DISCIPLINE DIDATTICHE  

COMPETENZE DI BASE  EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 

ART.3 – TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
3.1 Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno produrre, pena 

inammissibilità: -la domanda di candidatura (allegato A) disponibile presso la sede 
dell’Ente o scaricabile dal sito www.enaipimpresasociale.it  allegando: Copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità; copia del codice fiscale ; Scheda di 
autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute; dettagliato curriculum vitae, 
esclusivamente in formato Europeo, da cui evincere tutte le informazioni per la 
valutazione; informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/79 
regolarmente sottoscritta disponibile presso la sede dell’Ente o scaricabile dal sito 
www.enaipimpresasociale.it; copia Attribuzione partita iva o autocertificazione per i 
professionisti titolari; copia titolo di studio  e/o certificazione ; copia eventuale iscrizione 
albo e/o Elenco Formatori di cui al DDG n.768/2021 e n.1250/2020; autodichiarazione 
inesistenze condanne penali. 

3.2 Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno essere presentate entro e non 
oltre il 16.01.2023 ore 12:00 esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  

-PEC a enaipis_srl@pec.it : “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE 
DOCENTE  CORSI IeFP- sedi Sicilia a.s.f 2022/2025”; 

-raccomandata A/R indirizzata a ENAIP Impresa Sociale srl - Roma(00153)  , via 
Ergisto Bezzi ,n.23/25  info@enaipis.it-Pec: enaipis_srl@pec.it  , recante   la dicitura : “ 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  CORSI IeFP–sedi 
Sicilia a.s.f.2022-2025) non farà fede il timbro postale;  

-brevi mano presso la segreteria ENAIP Impresa Sociale srl Roma(00153)  , via Ergisto 
Bezzi ,n.23/25   info@enaipis.it-Pec: enaipis_srl@pec.it-  in busta chiusa, recante la 
dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  CORSI 
IeFP– sedi Sicilia a.s.f. 2022-2025”.  

ENAIP IS declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine 
indicato dal bando. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e/o pervenute  
oltre la data di scadenza.  
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Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto 
l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D lg 196/03 ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riferimento 
a quelli definiti sensibili dall.art.4 comma 1 lettera d) del d LG. 196/03, nei limiti per le 
finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza 
di predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.  Dopo aver trasmesso la 
domanda di candidatura, il candidato riceverà una email di conferma e di convocazione 
al colloquio. 

ART.4-SPECIFICHE PREVISIONI                                                                                                                             

ENAIP IS si riserva la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in 
ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato dell'istruzione e della formazione 
professionale  della Regione siciliana. 

I candidati devono indicare, in fase di compilazione della domanda e pena la 
inammissibilità delle stessa, una delle due sedi formativa / Enna o Catenanuova) . L’Ente 
si riserva a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire la funzionale presenza del 
docente presso la sede formativa, nonché al fine di garantire una corretta formulazione 
del calendario didattico delle attività da espletare nell’anno formativo in corso , di non 
assegnare più di una sede formativa o di assegnare un monte ore massimo complessivo 
compatibile con le esigenze didattiche. L’ente, qualora si presentasse la necessità di 
assegnare più sedi formative allo stesso candidato o un monte ore specifico  richiederà 
apposita formale accettazione del calendario didattico dell’ente per l’a.s.f. 2022-2023 in 
sede di stipula del contratto di lavoro.   

L’Ente, al fine di garantire la continuità didattica, provvederà, in caso di assenza dei 
docenti secondo il calendario formativo sottoscritto in sede di stipula del contratto di 
lavoro, al conferimento delle supplenze ad altri docenti, previa acquisita disponibilità, 
nell’ambito della graduatoria formulata con il presente bando. 

A parità di punteggio i candidati iscritti all’albo dei formatori di cui a DDG. N.768/2021 
avranno priorità nella formulazione delle graduatorie, esclusivamente per l’area 
funzionale ed il profilo di appartenenza per cui gli stessi risultano inseriti nel suddetto 
DDG di cui alla declaratoria CCNL 2011-2013. A parità di punteggio i candidati iscritti 
all’albo dei formatori di cui a DDG. n.1250 /2020 avranno priorità nella formulazione 
delle graduatorie , esclusivamente per l’area funzionale ed il profilo di appartenenza per 
cui gli stessi risultano inseriti nel suddetto DDG di cui alla declaratoria CCNL 2011-
2013. In caso di candidature inferiori alle esigenze come da presente bando, o a seguito 
di dimissioni, rinunce volontarie, decadenza dall’incarico, l’Ente, a proprio 
insindacabile giudizio  e al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
formative, si riserva di utilizzare i candidati utilmente  inseriti nella graduatoria finale 
approvata , in funzione dei titoli ed esperienze didattiche e/o professionali acquisite e 
di eventuali colloqui. L’Ente, comunque, farà ricorso al personale assegnatario 
dell’incarico dopo aver valutato, al proprio interno, la possibilità di completare l’orario 
al personale già in servizio con rapporto di lavoro a t.i.  e/o t.d.  ed a orario parziale e 
solo dopo aver riconosciuto la continuità del personale in forza dovendosi garantire con 
priorità il mantenimento dei livelli occupazionali. 
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ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
I colloqui saranno effettuati in date, orari e luoghi che saranno resi noti attraverso apposito 
comunicato sul sito dell’Ente www.enaipimpresasociale.it, . L’eventuale assenza nella 
giornata del colloquio di riferimento da parte del candidato sarà considerata come rinuncia 
alla selezione . Il colloquio potrebbe essere svolto, in considerazione dell’attuale emergenza 
covid 19, non in presenza ma su apposita piattaforma  le cui modalità di accesso saranno 
previamente e tempestivamente comunicate  al candidato. La  selezione, previa verifica di 
conformità della documentazione allegata alla domanda sarà effettuata  da una 
Commissione esaminatrice nominata da ENAIP IS  che opererà  in base ad una valutazione 
del curriculum vitae, ad una valutazione  comparativa delle professionalità dei candidati, 
secondo la seguente griglia, e dagli esiti del colloquio :  

 

CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA:   AREA COMPETENZA DI BASE  E  SOSTEGNO  

TITOLI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO  max NOTE  
Abilitazione 
insegnamento  
 

10 10  

Laurea vecchio 
ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica 
inerente al modulo 
oggetto di candidatura  

Voto da 100 a 105 
(punti 3) 
Voto da 106 a 109 
(punti 5)  
Voto 110 (punti 8)  
Voto 110 e lode (punti 
10)  

10  

Titolo specializzazione al 
sostegno riconosciuto dal 
MIUR o ammissione 
certificata corso 
specializzazione ( TFA) 
Università  
 

 10  

Competenze informatiche 
certificate 
  

5 5  

Esperienza didattica 
pertinente in percorsi IeFP 
con Enaip   

5  15 5 punti per ogni 
anno a.s.f. ( per a.s.f. 
pieno si intendono 
almeno 180 gg) 

Esperienza professionale  
pertinente in percorsi IeFP  
 

2  10 2 punti  per ogni 
anno 

Colloquio motivazionale e 
relazionale 
 

 40  

 TOTALE  100  
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VALUTAZIONE DOCENZA :  AREA COMPETENZA TECNICO PROFESSIONALI   

TITOLI  PUNTEGGIO  PUNTEGGIO MAX  NOTE  
Titolo di studio Laurea ( 15 punti)  

Diploma ( 12 punti)  
Qualifica professionale 
coerente ( 8 punti) 
Licenza media ( 5 punti)  

15  

Master, pubblicazioni, 
dottorati, tutoraggi 
universitari  pertinenti la 
materia   
 

1 punto  per ogni anno  10  

Esperienza professionale  
pertinente IEFP 

2 punti  per ogni anno  10 2 punti  per ogni 
anno a.s.f. ( per a.s.f. 
pieno si intendono 
almeno 180 gg 

Esperienza professionale  
pertinente in percorsi 
IeFP con ENAIP  

5 punti per ogni anno  10 5 punti per ogni 
anno a.s.f. ( per a.s.f. 
pieno si intendono 
almeno 180 gg 

Competenze 
informatiche certificate  
 

5 5  

Colloquio motivazionale 
e relazionale 
 

 50  

 TOTALE 100  
 

I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili. Saranno ritenuti idonei i 
candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo di 70/100.  

 
ART. 6 CANDIDATURA E CONDIZIONI 
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di 
legge. Qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’autorità di gestione, in sede 
di rendicontazione, per la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controllo, 
l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti connessi e scaturenti, sul dichiarante anche in 
ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall’autorità di 
gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o per le quali siano state rese dichiarazioni 
false.  
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ART. 7.  CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati, nel rispetto della privacy con codice 
univoco alfanumerico,   sul sito dell’Ente www.enaipimpresasociale.it    e nella bacheca della 
sede legale dell’Ente . La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è 
ammesso ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.  L’Ente, pubblicate le 
graduatorie definitive, procederà al conferimento dell’incarico in funzione delle esigenze 
di utilizzo ed in prossimità dell’espletamento dello stesso.  Il personale individuato dovrà 
far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le 
informazioni utili per la canalizzazione degli emolumenti. L’incarico verrà formalizzato da 
apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto nel quale sarà 
specificato il costo orario e la regolamentazione complessiva dell’intera prestazione. Le 
tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l’incarico rivestito, la 
posizione assicurativa dell’incaricato, la tipologia del servizio. Nel caso di candidato/ 
dipendente di una Pubblica Amministrazione, è tenuto a produrre apposita autorizzazione 
(N.O.) da parte dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni  così 
come disciplinato dal D. Lgs. 30/03/2001 n. 65 e s.m.i.. La stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di predetta autorizzazione. L’ente si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura in possesso dei 
requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva di 
assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore. I pagamenti 
delle prestazioni e retribuzioni derivanti dalle attività oggetto del presente bando, saranno 
effettuati proporzionalmente all’emissione e al relativo incasso dei decreti di liquidazione 
da parte del Servizio Gestione di competenza del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana.  

L’incarico per lo svolgimento delle prestazioni verrà formalizzato previa esibizione e 
produzione di certificato penale del casellario giudiziale come previsto dall’art.25/bis del 
Testo Unico;  formale accettazione del calendario didattico predisposto dall’Ente per l’anno 
scolastico 2022/2023 ; possesso ed esibizione della certificazione GREEN PASS o altra 
certificazione  come previsto dalle norme vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto. La mancata accettazione anche di una sola delle superiori condizioni costituisce 
causa risolutiva all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Ente.  

ART. 8 PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché  
dell’Accordo Trilaterale Regionale del 23/07/2018 . 

ART.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

ENAIP IS si obbliga, ai sensi artt. 13 Regolamento UE n.2016/679 e succ.mod. ed integr., al 
trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati dal candidato solo per fini 
istituzionale e necessariamente  relativi al presente Bando.  
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ART.10 ULTERIORI PRECISAZIONI 
Si precisa, infine, che il presente avviso è rivolto ad  ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91) e 
che,  esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà 
contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi. 

ART.11 – MISURE SALVAGUARDIA  
L’Ente si riserva, in caso di eventuali incongruenze sostanziali non sanabili in contrasto con 
nuove Circolari e/o Avvisi pubblici per il finanziamento di percorsi formativi di IeFP  per 
l’anno formativo 20222/2023 dell’Assessorato Regionale alla Formazione della Regione 
Siciliana, di provvedere a “sanare” le suddette incongruenze con la pubblicazione di nuovi 
bandi di selezione. 
E’ fatto salvo per l’Ente l’esercizio dei poteri di autotutela anche all’esito della selezione dei 
candidati ed eventuale assegnazione dei moduli formativi sino alla sottoscrizione del 
contratto  in presenza di vizi e/o incongruenze  della procedura stessa con le 
circolari/avvisi pubblici  una volta emanati o ancora con la progettazione esecutiva in corso 
di redazione dall’ente, dell’intera procedura ovvero a fronte di ragioni di salvaguardia 
dell’interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la 
prosecuzione della procedura di selezione pubblica, senza che gli interessati possano 
pretendere alcunchè a titolo preferenziale, risarcitorio o di indennizzo.  
 
ART. 12 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 
Il presente Bando, coi relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione al 
competente Centro per l’Impiego e sul sito istituzionale www.enaipimpresasociale.it  

 

 

  Roma, 09.01.2023 

Il Rappresentante Legale  
ENAIP IMPRESA SOCIALE S.r.l. 

           Dr.ssa Paola Vacchina 
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Allegato A – Domanda di Candidatura  

Spett.le  ENAIP Impresa Sociale srl 

via Ergisto Bezzi ,n.23/25 - Roma(00153)  , 

 info@enaipis.it-Pec: enaipis_srl@pec.it    

 

“Bando pubblico di selezione personale da impegnare nel Primo anno A.S.F. 2022/2025 Sistema 
ordinario e duale IeFP – Circolare 22 del 14/07/2020– Sedi di  Enna e Catenanuova  

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 il seguente 
modulo (indicare con una X): 

     CATENANUOVA  

CORSO OPERATORE DEL BENESSERE/ OPERATORE MECCANICO  
 

 

COMPETENZE ASSI CULTURALI DISCIPLINE DIDATTICHE  N.ORE  OPZIONE 

     

EDUCAZIONE FISICA 67  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii  

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti 

penali in corso; 
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 di essere iscritto (barrare la casella corrispondente) 

o All’Albo di cui al D.D.G. 1768/2020 
o All’Elenco di cui al D.D.G. 4292/2019 

 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 
preiscrizioni e condizioni previste da medesimo; 
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 di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto 
della candidatura di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale 
entrambe in contesti coerenti con i moduli oggetto della candidatura,  

 di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di II grado;  
 di prendere atto che il colloquio avrà luogo sulla piattaforma dell’Ente alla quale si potrà 

avere accesso in connessione individuale sincrona tra la commissione di valutazione e il 
candidato al quale sarà consentito l’accesso tramite apposito link precedentemente 
inviato; 

 di autorizzare l’Ente alla registrazione del suddetto colloquio; 
 di prendere atto ed accettare che sarà consentito l’accesso al suddetto link 

esclusivamente all’ora ed al giorno preventivamente comunicati e che la eventuale 
mancata connessione sarà considerata come assenza alla selezione;   

 che il proprio stato occupazionale è ______________________ 
 di essere / non essere dipendente pubblico  presso________________________________________ 

Dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente 
domanda e nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e 
di diritto esistente alla data della presente. 

Alla presente, allega la seguente documentazione: Copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità; Copia  codice fiscale; Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze 
possedute; Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui evincere 
tutte le informazioni per la valutazione; Informativa trattamento dei dati personali ai sensi 
del GDPR 2016/79 regolarmente sottoscritta; Copia Attribuzione partita iva o 
autocertificazione per i professionisti titolari; Copia titolo di studio e/o certificazione;  copia 
eventuale iscrizione Albo e/o Elenco Formatori di cui al DDG n.768/2021 e n.1250/2020; 
autodichiarazione inesistenze condanne penali. 

In fede  

Data ________________  

                                                    Firma Candidato  ______________________________  
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ALLEGATO B 

- Dichiarazione sostituiva  atto di notorietà – ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Spett.le  ENAIP Impresa Sociale srl 

Roma(00153)  , via Ergisto Bezzi ,n.23/25  

 info@enaipis.it -Pec: enaipis_srl@pec.it  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il _________________________   

a ____________________________________________________  Codice Fiscale__________ __________________________  

Residente a ____________________________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ___  

Recapito telefonico ______________________________ email _______________________________________________  

Consapevole che ai sensi del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia , in riferimento al Bando pubblico di selezione personale da impegnare 
nel Primo anno A.S.F. 2022/2025 Sistema ordinario e duale IeFP – Circolare 22 del 
14/07/2020– Sede Catenanuova 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Esperienza Durata in anni  
Esperienza professionale coerente con le attività per cui si presenta 
domanda di candidatura   

 

Esperienza didattica  coerente con le attività per cui si presenta la 
domanda di candidatura  

 

Altro  
  
  

Luogo e data  

      Firma  

------------------------------------------------- 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

       Firma  

------------------------------------------------- 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General 
Data ProtectionRegulation) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

1. Finalità del trattamento- l dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito 
dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione. 

2. Modalità del trattamento e conservazione- Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente 
informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e 
riservatezza, dai dipendenti nell'ambito delle Unità Organizzative dell'Amministrazione interessate al procedimento. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e 
in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. 

3. Conferimento dei dati- Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto 
dell'autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati- Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro 
soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come 
responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. l dati raccolti non sono 
oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

5. Titolare del trattamento- Il titolare del trattamento dei dati personali ENAIP Impresa Sociale srl- Roma(00153)  , 
via Ergisto Bezzi ,n.23/25 - info@enaipis.it -Pec: enaipis_srl@pec.it  

6. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile nominato da ENAIP Impresa Sociale srl- Roma(00153)  , via 
Ergisto Bezzi ,n.23/25 -  info@enaipis.it -Pec: enaipis_srl@pec.it 

 7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) èil Responsabile nominato da ENAIP Impresa Sociale srl 
Roma(00153)  , via Ergisto Bezzi ,n.23/25 -  info@enaipis.it -Pec: enaipis_srl@pec.it  

8. Diritti dell'interessato- In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di:a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali ;b) ottenere le 
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione ;c) ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia 
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti ;f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento 
ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione  ;h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi alloro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ;j) proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento, di 
cui al punto 6. 

9. Modalità di esercizio dei diritti- Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). 
Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante 
l'inoltro di: a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 
00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, 
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 

Letto, confermato e sottoscritto .lì ……………………………. Firma…………………………………………………….. 
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ALL: C    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE INESISTENZA CONDANNE PENALI  

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa 
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________(_____) il_______________________________ 

residente a __________________________________________(____) in via _______________________________ nr____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo___________________ 

data________________________ 

Il Dichiarante 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


