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Ente Nazionale per l’Educazione Integrale dell’Uomo nella Società 
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Tel. 0931/412904 - Fax 0931/412904 - email eneiusr@virgilio.it  

PROGETTO 

S.I.S.L. - Sistema integrato di sviluppo locale del la provincia di Siracusa 

Codice progetto ID 2970 - CUP  G36G13003370003 - CIP  2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602   

 

R I A P E R T U R A  

DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI 
ESTERNI 

 

 

Visto  che l’Amministrazione Regionale ha previsto per l’annualità 2013/2014 la riedizione degli interventi 
formativi dell’Avviso 20/2011 tramite l’attivazione del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità 
giovani - Priorità 3: “Formazione giovani”; 
 
Che con il D.D.G. del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale n. 5684 del 29/11/2013 è 
stato approvato il progetto formativo denominato “S.I.S.L. – Sistema integrato di sviluppo della provincia di 
Siracusa” CUP G36G13003370003 - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602, gestito dall’E.N.E.I.U.S. di 
Siracusa; 
 
Visto  l’art. 3 “Adempimenti del soggetto beneficiario” della Convenzione che prevede l’obbligo del soggetto 
proponente di “pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione di eventuale personale 
esterno da impegnare nel Pacchetto formativo attraverso il preventivo reclutamento del personale dall’apposito 
Albo dei formatori, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione”;  
 
Che in applicazione di quanto stabilito dal verbale dell’incontro tra il Dipartimento Regionale del Lavoro, le 
organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali del 12/11/2013, dalla direttiva n. 2247 del 16/1/2014 del 
Dirigente generale del Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana e dal D.D.G. del Dipartimento 
dell’istruzione e della formazione professionale n. 128 del 22/1/2014, l’ente ha preventivante esperito le 
procedure previste per la selezione del personale inserito nell’elenco degli eccedentari, nella lista di mobilità e 
nell’albo degli operatori della formazione professionale; 
 
Che a seguito della rinuncia del docente del modulo “Gestione economico-finanziaria delle imprese culturali”, si 
rende, quindi, indispensabile provvedere ad una nuova ricerca per le ore di formazione residue.  
 
Tanto ciò premesso, l’E.N.E.I.U.S. di Siracusa   
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E M A N A 

Il presente bando per l’individuazione di formatori da utilizzare nell’ambito dei corsi di “Management per la 
creazione e la gestione di imprese culturali” previsto dal Progetto denominato “S.I.S.L. – Sistema integrato di 
sviluppo locale della provincia di Siracusa” CUP  G36G13003370003 - CIP  
2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602. 

ART. 1 

Le attività corsuali si svolgeranno presso le sede formativa dell’E.N.E.I.U.S. sita a Siracusa in Ronco II a Via 
Tisia n. 1/D. 

ART. 2 

Le figure professionali ricercate che saranno impiegate secondo l’impegno orario sotto indicato, suddivise per 
intervento formativo, devono essere possesso dei requisito di “Competenza ed esperienza didattica e 
professionale pari o superiore ai 10 anni nell'ambito dell'attività formativa proposta, con specifico riferimento ai 
contenuti dei moduli oggetto di insegnamento ed alla loro congruità con il curriculum vitae del formatore stesso”.  

 

CORSO PER “MANAGEMENT PER LA CREAZIONE E LA GESTION E  DI IMPRESE CULTURALI” 

ID N. 6977 

FORMATORI 

MODULO D’INSEGNAMENTO  
N. ORE 

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE CULTURALI  38 

 
ART. 3 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la seguente documentazione: 
• Istanza, redatta secondo apposito modello (Allegato A); 
• Curriculum vitae in formato europeo firmato; 
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia del codice fiscale; 
• Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello (Allegato 

B). 
 
 
I modelli Allegato A e Allegato B si possono ritira re presso la sede dell’Ente e sono scaricabili, cos ì 
come il bando, dal sito www.eneius.it. 
 
 

ART. 4 

Le istanze corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o 
consegnate brevi manu nei seguenti orari: dalle 9:30 alle 13:00 e dalla 17:00 alle 19:00, al seguente 
indirizzo: E.N.E.I.U.S.  Ronco II a Via Tisia n. 1/D – 96100 Siracusa, entro e non oltre il giorno 26/5/2014. 
Non farà fede il timbro postale. 

ART. 5 

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dall’Ente, che verificherà i 
requisiti richiesti e valuterà i curricula pervenuti attribuendo i punteggi secondo i criteri sotto elencati:  

a) Titoli di studio  

Punti 3 laurea nuovo ordinamento 
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Punti 5 laurea vecchio ordinamento   

Punti 5 laurea triennale + specializzazione biennale 

Punti 6 laurea vecchio ordinamento + voto di laurea uguale a 110 e lode 

Punti 6 laurea triennale + specializzazione biennale + voto di laurea uguale a 110 e lode 

  

b) titoli formativi  

Punti 3 per ogni titolo legalmente riconosciuto fino ad un massimo di 6 punti  

  

c) esperienza professionale  

Punti 10 – da 10 fino a 13 anni; 

Punti 15 - da più di 13 a 15 anni; 

Punti 20 - oltre i 15 anni; 

 
I punteggi relativi ai requisiti saranno attribuiti sulla base di quanto riportato nel curriculum vitae. Premessa 
l’assunzione di responsabilità per quanto dichiarato da parte del candidato, l’ente si riserva, inoltre, la facoltà 
di richiedere documentazione comprovante le informazioni contenute nel suddetto curriculum. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.eneius.it.  

ART. 6 

Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito  
www.eneius.it, sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 
Regione Siciliana e tramite affissione presso il Centro per l’Impiego di Siracusa. 

Siracusa, 21/5/2014 

 Il Legale Rappresentante dell’E.N.E.I.U.S.   
                                                                                            Luigi Giarratana 

 


