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PREMESSA
VISTO l'Avviso  pubblico  n.  20/2011   approvato  con  DDG  n°  3699  del  12/07/2012  dall'Assessorato 
Regionale  dell'istruzione  e  della  Formazione  professionale  –  Dipartimento  Istruzione  e  Formazione 
professionale  e  pubblicato  sulla  GURS  n.  36  del  26/08/2011  “Percorsi  formativi  per  il  rafforzamento 
dell'occupabilità  della  forza  lavoro  siciliana  periodo  2012-2014”  PROGRAMMA  OPERATIVO 
OBIETTIVO  CONVERGENZA 2007-2013,  FONDO  SOCIALE  EUROPEO,  REGIONE  SICILIANA - 
ASSE II OCCUPABILITA’ 

VISTO il DDG n°1346 del 27/04/2012 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione 
professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione  con il quale sono state approvate le graduatorie 
definitive dell’avviso 20/2011 e trasmesse alla Corte dei Conti per la registrazione tramite la Ragioneria 
Centrale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

VISTO il DDG  n° 2079 del 31/05/2012 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione 
professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione  registrato alla Corte dei Conti per la Regione 
Siciliana  il  4/06/2012 e  pubblicato sulla GURS n. 23 de 08/06/2012  con cui sono state approvate le  
modifiche alle graduatorie definitive delle proposte progettuali a valere sul presente avviso, con il quale è  
stato  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  “Il  Futuro  nella  Bioenergia” 
CIP:2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0507  - CUP: G75C12000330009  ID progetto: 796

VISTO  il  DDG  2376  del  14/06/2012  dell'Assessorato Regionale  dell'istruzione  e  della  Formazione 
professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione  pubblicato sulla GURS del  15/06/2012 con cui  si 
decreta l'avvio delle attività 

VISTA la Circolare n. 21 del 01/08/2011 di regolamentazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro a carico 
delle attività formative Finanziate nell'ambito del PROF 2011;  l'ente  gestore , in caso di nuove assunzioni, 
farà ricorso in prima istanza alle liste di di mobilità istituite presso il S.U.P.L. Di Palermo

CONSIDERATO che  la Circolare n. 29 del 10/10/2011 “Ricorso a personale posto in CIG in Deroga” 
dispone il ricorso per gli Enti di formazione, in caso di nuove instaurazioni di rapporto di lavoro, l'obbligo di  
avanzare, previa attivazione della procedura disposta dai commi 5 e 6 della circolare n.21 del 1/08/2011,  
richiesta ai S.U.P.L. competenti per provincia dell'eventuale presenza  di personale in CIG in Deroga ai fini  
di una possibile assunzione temporanea dello stesso nel caso in cui il loro profilo professionale corrisponda a  
quello richiesto 

CONSIDERATO che il Progetto “Il Futuro nella Bioenergia” prevede  due percorsi formativi: “Tecnico per  
la valorizzazione delle risorse naturali” e “Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti” entrambi 
articolati  in  attività  di  sensibilizzazione,  orientamento,  formazione  e  accompagnamento  al  fine  di  far  
acquisire  agli  allievi  le  competenze  e  le  conoscenze spendibili  nel  settore  dell'ambiente  e  delle  energie 
rinnovabili.

CONSIDERATO che le attività progettuali  saranno gestite C.U.R.S. Soc. coop nella qualità di soggetto 
unico proponente.

CONSIDERATO  che  l’avvio  delle  attività  richiede  il  reclutamento  di  personale  esterno  ai  fini  dello  
svolgimento delle attività progettuali

CONSIDERATO che l'ente gestore si  è impegnato ad attingere,  in caso di nuove assunzioni,  all'elenco 
regionale  ad  esaurimento  degli  operatori  della  formazione  professionale  secondo  quando  disposto  dalla 
succitata Circolare n.21 del 01/08/2011 e al personale posto in CIG in deroga secondo quanto stabilito dalla  
succitata Circolare n. 29 del 10/10/2011; 

Tutto quanto visto e  considerato,  nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalle sopracitate 
disposizione, adisce la seguente procedura di selezione: 
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Art. 1 figure professionali che si intendono selezionare :
a) per il corso di TECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI: 

Risorse Umane Requisiti  Ore di attività 
N. 1  Esperto in orientamento Laurea nel settore della

gestione delle risorse umane ed 
esperienza nel settore
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

60

N-1 Esperto in 
Sensibilizzazione 

Laurea in ambito 
scientifico/ambientale, Esperienza 
didattica pari ad almeno 5 anni, 
Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Esperto in 
Accompagnamento

Laurea  nel settore della
gestione delle risorse umane ed 
esperienza nel settore
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Docente modulo Cultura 
d'impresa 

Laurea  in ambito giuridico/ 
economico/amministrativo, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

18

N.1 Docente modulo Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Laurea  in ambito giuridico/ 
economico/ingegnieristico, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

18

N.1 Docente modulo 
Informatica 

Laurea  in ambito ingegneristico, 
informatico, scientifico; ovvero 
diploma e/o specializzazione in 
discipline informatiche.
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Inglese Laurea in ambito linguistico, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo 
Formazione ambientale e 
sviluppo sostenibile 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Docente modulo Ecologia Laurea in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

18

N.1 Docente modulo Botanica Laurea in ambito 30
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scientifico/geologico/ambientale/agrar
io, Esperienza didattica pari ad 
almeno 5 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 5 anni 

N.1 Docente modulo Zoologia Laurea  in ambito 
scientifico/geologico/ambientale/agrar
io, Esperienza didattica pari ad 
almeno 10 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 10 anni 

30

N.1 Docente moduli:
Diritti di cittadinanza
Diritto del   lavoro e sindacale  
Legislazione ambientale

Laurea  in ambito giuridico, 
politico/sociale, 
economico/amministrativo
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

38

N.1 Docente modulo 
Spendibilità della professione   

Laurea in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

12

N.1 Docente modulo Sociologia 
dell'ambiente e del territorio   

Laurea  in ambito 
sociologico/scientifico/scienze del 
turismo  Esperienza didattica pari ad 
almeno 10 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 10 anni 

18

N.1 Docente modulo Ecologia 
applicata  

Laurea  in ambito 
scientifico/geologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

24

N.1 Docente modulo 
Cartografia Sistemi informatici 
territoriali 

Laurea  in ambito 
scientifico/geologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

40

N.1 Docente modulo 
Rilevamento dati e 
modelizzazione 

Laurea  in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

40

N.1 Docente modulo Project 
Work :progettazione di piani di 
salvaguardia di aree/siti 
naturalistici 

Laurea  in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 
10 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 10 anni 

62
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b) corso di ADDETTO AI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Risorse Umane Esperienza Ore di attività 
N. 1  Esperto in orientamento Laurea nel settore della

gestione delle risorse umane ed 
esperienza nel settore
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

60

N-1 Esperto in 
Sensibilizzazione 

Laurea  in ambito 
scientifico/ambientale, Esperienza 
didattica pari ad almeno 5 anni, 
Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Esperto in 
Accompagnamento

Laurea nel settore della
gestione delle risorse umane ed 
esperienza nel settore
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

42

N.1 Docente modulo Cultura 
d'impresa 

Laurea  in ambito giuridico 
economico/amministrativo, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Laurea  in ambito giuridico 
economico, ingegneristico
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

18

N.1 Docente modulo 
Informatica 

Laurea  in ambito ingegneristico, 
informatico, scientifico; ovvero 
diploma e/o specializzazione in 
discipline informatiche.
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Inglese Laurea in ambito letterario/linguistico, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Elementi 
di ecologia e sicurezza 
ambientale 

Laurea  in ambito 
scientifico/naturalistico Esperienza 
didattica pari ad almeno 5 anni, 
Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Docente modulo 
Classificazione e caratteristiche 
dei materiali 

Laurea in ambito scientifico-
naturalistico, Esperienza didattica pari 
ad almeno 5 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 5 anni 

42

N.1 Docente modulo Le 
discariche e gli obblighi del 
produttore 

Laurea  in ambito 
giuridico/economico/commerciale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24
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N.1 Docente moduli: Diritti di 
cittadinanza -  Diritto del 
lavoro e sindacale 

Laurea   in ambito giuridico, 
politico/sociale, 
economico/amministrativo
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

20

N.1 Docente moduli: 
Legislazione sui rifiuti 

Laurea   in ambito giuridico/ 
economico/amministrativo o 
tecnologico/scientifico 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

30

N.1 Docente modulo 
Spendibilità della professione   

Laurea  in ambito 
scientifico/tecnologico/ambientale, 
Esperienza didattica pari ad almeno 5 
anni, Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

12

N.1 Docente modulo Sistema 
integrato di smaltimento rifiuti 
e raccolta differenziata   

Laurea  in ambito scientifico-
naturalistico/ingegneristico/economic
o,Esperienza didattica pari ad almeno 
5 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 5 anni 

36

N.1 Docente modulo 
Metodologia di trattamento dei 
rifiuti 

Laurea  in ambito s scientifico-
naturalistico/ingegneristico/economic
o  Esperienza didattica pari ad almeno 
5 anni, Esperienza professionale pari 
ad almeno 5 anni 

30

N.1 Docente modulo Impianti 
di riciclaggio e recupero dei 
rifiuti 

Laurea  in ambito 
scientifico/naturalistico/ingegneristico
/economico Esperienza didattica pari 
ad almeno 5 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 5 anni 

54

N.1 Docente modulo Tecniche 
di raccolta, trasporto, recupero 
di rifiuti urbani assimilati 

Laurea in ambito scientifico-
naturalistico/
giuridico economico, Esperienza 
didattica pari ad almeno 5 anni, 
Esperienza professionale pari ad 
almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Tecniche 
di raccolta, trasporto, recupero 
di rifiuti speciali e pericolosi 

Laurea  in ambito scientifico-
naturalistico/ingegneristico/ 
economico, Esperienza didattica pari 
ad almeno 5 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 5 anni 

24

N.1 Docente modulo Project 
Work: Progettazione di percorsi 
auto-imprenditoriali 

Laurea in ambito scientifico-
naturalistico/ingegneristico/ 
economico. Esperienza didattica pari 
ad almeno 5 anni, Esperienza 
professionale pari ad almeno 5 anni 

64
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Art 2 Presentazione istanze

I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'Art.  1  potranno  presentare  istanza  di  partecipazione  alle  
selezioni per il conferimento di incarichi relativi ad uno o più dei profili professionali messi a bando.

Il modello di domanda di iscrizione, nonché ogni informazione e/o variazione è reperibile sul sito internet  
dell’Ente Capofila www.curs.it  

Le domande di candidatura, che dovranno essere integralmente redatte secondo il modello reperibile sul  sito  
dell'ente  proponente,  dovranno  essere  consegnate  a  mano  o  spedite  con  raccomandata  A.R.   entro  il  
22/10/2012  al seguente indirizzo: C.U.R.S. Soc. coop. Via N. Garzilli 34 – 90141 Palermo  
Successivamente  alla  scadenza  fissata,  le  domande  pervenute  saranno  prese  in  considerazione,  
esclusivamente per i moduli rimasti scoperti, in ordine cronologico fermo restando il possesso dei requisiti.
Le  domande inviate tramite e-mail o a mezzo telefax.saranno considerate esclusivamente come anticipatorie 
della documentazione cartacea originale. 
 Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato il mittente, il destinatario e la dicitura “Selezione  
Risorse Umane Avviso 20/2011”.
La domanda di candidatura deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio;
d) curriculum vitae in formato europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
e) copia dei titoli professionali dichiarati
e) eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a svolgere
l’incarico per cui si presenta la candidatura.

Art. 3 Procedure di selezione e formazione delle graduatorie

L'Ente gestore provvederà ad avviare procedure di selezione esclusivamente per quei profili professionali 
per i quali non si siano individuati collaboratori presenti nell'Elenco Regionale ad esaurimento degli 
operatori della formazione professionale  in osservanza di quanto dichiarato nelle  considerazioni e 
premesse del presente avviso

La selezione sarà effettuata a cura di una Commissione giudicatrice interna, composta da esperti nominati 
dall'ente gestore,  tenendo conto dei titoli di studio e professionali, delle esperienze di formazione, delle  
esperienze sul campo e delle effettive competenze di settore. 

Le graduatorie saranno formulate per singolo profilo professionale messo a bando.

L’incarico sarà attribuito al soggetto che occuperà la prima posizione utile in graduatoria e sarà conferito  
anche in presenza di un solo curriculum pervenuto a condizione che sia pienamente corrispondente alle  
esigenze progettuali. In caso di esito nullo la Commissione procederà ad assegnazione diretta dell'incarico 
individuato. 

Art.4 Modalità di aseegnazione dell'incarico

A seguito della pubblicazione della graduatoria, l’incarico eventualmente  assegnato, sarà considerato come 
prestazione collaborazione coordinata a progetto o prestazione professionale di lavoro autonomo e verrà  
conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione,  
al lordo dell’IVA, della ritenuta di acconto, ove previsto per legge e di ogni e qualsiasi somma addebitabile 
per  rivalsa,  dovuto  prima  dell’inizio  della  prestazione.  L’incarico  assegnato  essendo  di  carattere 
professionale/occasionale esclude a priori, tra l’Ente ed il collaboratore, l’insorgere di un rapporto di lavoro 
subordinato. Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato dall’Assessorato Regionale 
Istruzione  e  Formazione  Professionale,  sarà  corrisposto  entro  30  gg  dalla  ricezione  del  saldo  del  

http://www.curs.It/
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finanziamento da parte dell’Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, e compatibilmente 
con il riconoscimento dell’intero importo rendicontato per questa prestazione.

Art. 5 Privacy

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei principi e  
delle  disposizioni  sulla  protezione dei  dati  personali  e  sulla  tutela  della  riservatezza stabiliti  dal  D.Lgs. 
196/2003

Art.6 Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato dal 12/10/ 2012 mediante:
- pubblicazione presso il C.P.I. di Palermo 
- pubblicazione sui sito internet dell'ente gestore;

 Art.7 Contatti

Per informazioni contattare la segreteria amministrativa dell'ente gestore ai seguenti recapiti:

via N. Garzilli 34, 90141 Palermo; Tel: 091/347880; Fax: 091/6258994; mail: avviso20@curs.it

sito web: www.curs.i  t   

Palermo 12/10/2012 Il legale rappresentante

          Angelo Livreri Console 

http://www.curs.it/
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