
AVVISO 10/2016
PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO
SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE

Progetto “Un posto migliore”
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0004
CUP G77H18000470006CUP G77H18000470006

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI

L’Associazione Culturale "Alibi Club", in attuazione del progetto indicato, finanziato dall’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e 
delle Politiche Sociali con l’Avviso 10/2016

VISTO
• l’Avviso 10/2016
• il DDG n. 1059 del 05/06/2018 - Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro;
• il Vademecum attuazione PO FSE Sicilia 2014-2020• il Vademecum attuazione PO FSE Sicilia 2014-2020

CONSIDERATO
• che all’interno dei partner del progetto non vi è attualmente in organico la figura professionale

richiesta o non è disponibile ad assumere l’incarico

EMANA
il presente bando per l’individuazione di formatori, con specifica esperienza professionale di almeno 
dieci anni, per lo svolgimento dei moduli nel corso relativo al progetto sopra indicato:

MODULO
Standard di qualità, HACCP e principi di corretta prassi igienica
Elementi di gastronomia, merceologia e dietistica
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Elementi di gastronomia, merceologia e dietistica
Preparazione alimenti base
Preparazione alimenti avanzata

La quantificazione delle ore da assegnare per ciascun modulo sarà comunicata al momento della stipula 
del contratto di lavoro e saranno determinate sulla base delle esigenze presenti in detta circostanza.



Modalità di candidatura
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di candidatura, secondo il modello (Allegato A), 
redatta in carta semplice, debitamente firmata e datata, e corredata da:
- Curriculum Vitae in Formato Europeo, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016;

- Tabella di autovalutazione titoli (Allegato B) compilata e firmata; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 
La domanda di candidatura, dovrà pervenire esclusivamente per mail (anche per posta ordinaria) La domanda di candidatura, dovrà pervenire esclusivamente per mail (anche per posta ordinaria) 
indirizzata a: alibiclub@pec.it, entro e non oltre il 15/11/2019 alle ore 12,00.
È possibile candidarsi per più moduli di docenza, compilando un’unica domanda ed una tabella di 
autovalutazione titoli per ciascun modulo per cui s’intende presentare la propria candidatura, allegando 
un curriculum vitae in Formato Europeo, una copia del documento d’identità ed una autocertificazione. 
Le docenze si svolgeranno presso la sedi corsuale della Casa di Reclusione “Ucciardone” di Palermo, e 
l’incarico potrà essere affidato SOLTANTO previa autorizzazione per l’ingresso rilasciata dalle autorità 
dell’Istituto di pena.

Requisiti richiesti:
- possesso dei titoli culturali e professionali richiesti
- possesso delle competenze certificate richieste
- possesso dell’esperienza professionale richiesta- possesso dell’esperienza professionale richiesta
- cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea
- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 
L’incarico sarà formalizzato mediante sottoscrizione di regolare contratto di lavoro.

Selezione delle domande
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una Commissione interna, 
appositamente nominata, che valuterà i curricula pervenuti e le tabelle di autovalutazione. Avrà priorità la 
piena rispondenza ai requisiti richiesti. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande 
inviate entro il termine indicato. Come stabilito durante le procedure di licenziamento collettivo del 
personale, avranno precedenza nell’assunzione gli ex dipendenti dell’Alibi Club in possesso dei requisiti.
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’associazione, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Associazione Culturale "Alibi Club" C.F. 80056940820 - Via Empedocle Restivo n. 90 - Palermo 90144
Tel/Fax 0912513557- www.alibiclubformazione.com – alibiclubformazione@gmail.com

dell’attività istituzionale dell’associazione, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito: www.alibiclubformazione.com

Pubblicazione
Del presente bando viene dato avviso pubblico, a partire dal 17/10/2019, mediante:
• Trasmissione del presente Bando all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali tramite e-mail 
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it;
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ALLEGATO A
DOMANDA DI CANDIDATURA

Spett.le Associazione Culturale "Alibi Club"
alibiclub@pec.it

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………...……

nato/a a …………………………………………………………………………………. Prov ………..il ……/……./……...….

codice fiscale ……………………………………………., residente a ……………………… ……………………………….

via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………….

recapito telefonico ……………………….. e-mail: ……………………………………………………………………….……

PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di formatori da impegnare
per attività di docenza nel progetto sopra indicato, in riferimento a:
(indicare il modulo per cui s’intende presentare la candidatura)

MODULO SCELTA MODULO
Standard di qualità, HACCP e principi di corretta prassi igienica
Elementi di gastronomia, merceologia e dietistica
Preparazione alimenti base
Preparazione alimenti avanzata

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

 di essere cittadino italiano
 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
 di non aver riportato condanne penali
 di non avere procedimenti penali in corso
 di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
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 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo

Allega alla presente:

- Curriculum vitae in Formato Europeo
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
- Fotocopia del codice fiscale
- Altri titoli ed attestazioni:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… autorizza l’Ente al trattamento dei dati

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Palermo, __________________________

firma _____________________________________
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ALLEGATO B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI

Modulo di docenza ………………………………………………………………………

Laurea Punti
Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento specifica in:

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 6 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode)
Laurea specialistica nuovo ordinamento in:

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode)

Laurea triennale specifica in:

……………………………………………………………………………………………….……………
(punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode)

Titoli culturali

Master universitario specifico (punti 3)

Dottorato di ricerca specifico (punti 3)

Per ogni titolo specifico e/o abilitazione e/o specializzazione e/o corso di formazione coerente
con il profilo richiesto (punti 1 per attestato)
Esperienze professionali
0 punti se l’esperienza professionale in anni è pari a quanto richiesto nel Bando (esperienza professionale
richiesta), 0,5 punti in più per ogni anno successivo a quanto richiesto nel Bando
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Esperienze didattiche inerenti il modulo (1 punto per ogni anno di esperienza didattica)

Competenze informatiche certificate (1 punto per ogni certificazione)

Competenze linguistiche certificate (1 punto per ogni certificazione)

Pregressa esperienza di docenza presso l’Ente (1 punto per ogni anno di esperienza)

Pubblicazioni

Pubblicazioni scientifiche inerenti il modulo (punti 0.5 per ogni pubblicazione)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… autorizza l’Ente al trattamento dei dati

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Palermo, __________________________

firma _____________________________________
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