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AVVISO 31/2019 

LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: PERCORSI PER L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO E L’AVVIO D’IMPRESA 

 

 

            A.N.A.P.I.A. - PALERMO 
Associazione Nazionale Addestramento 

Professionale Industria e Agricoltura 

 

          A.n.a.p.i.a. Palermo (soggetto capofila ATS) 
TARGET OUT ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (Partner ATS) 

Progetto: Innovazione, tradizione, creatività: donne e 

artigianato Area professionale: Artigianato 
Id Progetto AV31-0178 del 

22/03/2021 Graduatoria D.D.G. n. 

1937 del 24/08/2022 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 
DOCENTI E CONSULENTI 

 

 

VISTO 
- L’Avviso 31/2019 del 10/12/2019 “LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per 

l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa”, pubblicato dal Dipartimento regionale del lavoro, 
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e finanziato con fondi del 
FSE Sicilia 2014-2020; 

 
CONSIDERATO 

- Il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 con cui il progetto dal titolo “Innovazione, tradizione, 
creatività: donne e artigianato Area professionale: Artigianato” è stato ammesso a 
finanziamento; 

- Che l’intervento si propone di contribuire a sostenere donne, favorendone l’inserimento 
lavorativo attraverso l’acquisizione di competenze teoriche/pratiche nel mondo 

dell’artigianato per lavoro di “pari valore”; contribuire ad attuare azioni sperimentali che 
impattino sul mondo del lavoro, promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità 
favorire nuove opportunità di occupazione, con riferimento particolare alle donne disoccupate 
o inoccupate. Obiettivi specifici della proposta progettuale: agevolare le scelte professionali, 
finalizzate alla definizione di un percorso formativo e/o lavorativo personale mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro e della realtà aziendale; sostenere la crescita 
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dell’occupazione e del tessuto produttivo locale e risponde alle crescenti difficoltà dei maestri 
artigiani siciliani a tramandare i loro mestieri a giovani incentivando l’inserimento ed il 
reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati comunitari ed extracomunitari; migliorare 

le possibilità di accesso al mercato del lavoro e favorire l’inserimento lavorativo delle donne 
nel Mercato del Lavoro locale.  
L’intervento si articola in una serie di attività e  in moduli formativi trasversali finalizzati a 
sostenere l’inserimento lavorativo; 

- Che i destinatari dell’intervento saranno 6 allieve + 2 uditrici; 

 
SI RENDE NOTA 

La selezione del personale che verrà impiegato nella realizzazione delle attività progettuali. 
 

Art. 1 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE 

 
Azione 1 - Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base  

Azione 1a – Orientamento su base individuale, bilancio delle competenze. 

Figura da impiegare: n. 1 Orientatore 
Numero di ore da espletare: 24h per ciascuna delle 6 allieve. Totale: 144h 

 
Azione 1b - Formazione in aula max 6 allieve e 2 uditrici  
Articolazione del corso: 

Figure da impiegare: Docenti per i moduli di seguito indicati e n. 1 Tutor 
Modulo Ore 140 

Elementi di formazione ambientale e concetto di sviluppo 
sostenibile 

10 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D. lgs. 81/08 12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Pari opportunità ed azioni positive 10 

 
Azione 3 – Accompagnamento alla creazione d’impresa 

Le allieve che avranno terminato le azioni 1 e 2 con frequenza superiore al 70% delle attività 
previste, saranno coinvolte in una attività di accompagnamento individuale, della durata 
complessive di 160 ore.  

Le attività che compongono questa azione sono le seguenti: 
a) Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale che riguarda l’analisi della  
realizzabilità dell’idea imprenditoriale per un impegno totale di 16 ore; 

b) Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa che comprende il supporto  
alla redazione del Business Plan e l’accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie 
e accesso al credito, per un impegno totale di 60 ore; 

c) Accompagnamento all'avvio e gestione d’impresa che prevede attività di affiancamento 
nella fase di start-up, di supporto alla messa a punto del piano di comunicazione e 
marketing e del bilancio e controllo di gestione, per un totale di 84 ore. 

Figure da impiegare: n. 3 Consulenti esperti nell’avviamento e gestione di attività di 
impresa 
Numero di ore da espletare da ciascun Consulente: 160h per n. 2 allieve. Totale: 320h 

 

 

 
Art. 2 

REQUISITI DI ACCESSO 
Gli interessati potranno aderire al presente bando, se in possesso, alla data di scadenza per 
la presentazione della candidatura, dei requisiti di seguito indicati: 
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- Essere in possesso della cittadinanza italiana di uno degli Stati membri della UE; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

- Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali  
in corso; 
- Di possedere un titolo di studio e/o titoli formativi ed esperienze professionali pertinenti ai 
profili ricercati. 
 

Art. 3 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di 
inammissibilità: 

- Domanda di candidatura (Allegato A); 
- Curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS”, (pena inammissibilità), 
redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da cui si possano evincere tutte le 

informazioni necessarie relative ad una corretta ed esaustiva valutazione della candidatura;  
- Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, sottoscritta dal 
candidato secondo il modello allegato (Allegato B); 

- Copia dei titoli posseduti o relativa autocertificazione; 
- Copia del documento d’identità in corso di validità  
- Copia del codice fiscale/tessera sanitaria. 

Si precisa che si terrà conto solo delle esperienze indicate nel CV in modo dettagliato. 
Pertanto, si invitano i candidati a indicare data di inizio e fine dell’esperienza svolta con mese 

e anno di contratto e, laddove possibile, con quantificazione delle ore di lavoro espletate. 

Sarà requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa presso l’ente A.N.A.P.I.A. 
Palermo. 
 

Art. 4 

SCADENZA 

La candidatura dovrà essere inviata o consegnata entro le ore 13:00 del 10 ottobre 
2022 attraverso una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo posta certificata, all’indirizzo mail anapiapalermo@pec.it scrivendo nell’oggetto 
“Avviso 31/2019 – Nome e Cognome”  

2. oppure consegnata in busta chiusa, con indicato all’esterno “Avviso 31/2019 – Nome e 
Cognome”, presso la sede di Casteldaccia via L. Einaudi, 6, entro la stessa data di 
scadenza sopra indicata.  

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,  
successivamente al suddetto termine (anche se dipendenti da cause di forza maggiore) o 

pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La documentazione è scaricabile dal sito dell’ente www.anapiapalermo.it. 

mailto:anapiapalermo@pec.it
http://www.anapiapalermo.it/
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Art. 5 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le procedure di valutazione saranno effettuate da parte di una commissione appositamente 
nominata. La commissione procederà con il controllo della documentazione obbligatoria 
allegata e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i 

termini di scadenza. A seguito di ciò si procederà mediante una valutazione comparativa dei 
candidati effettuata sulla base dei titoli di studio e professionali dichiarati.  

Il conferimento dell’incarico avverrà con contratto di lavoro subordinato secondo il C.C.N.L. 
della Formazione Professionale e/o con contratti di prestazione occasionale, professionale o 
di altre tipologie previste dalla normativa vigente. Il compenso per l’attività da espletare sarà 

determinato sulla base dei costi massimi ammissibili per le risorse umane per fasce, così 
come definito dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020. 

L’ente di riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso 
per fatti o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano la mancata 
prosecuzione del percorso di formazione professionale. L’ente si riserva, altresì, la possibilità 
di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando di selezione in ottemperanza ad 

eventuali nuove direttive impartite dal Dipartimento regionale di riferimento. 

 
 

Art. 6 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei titoli delle candidature che perverranno avverrà secondo i seguenti criteri:  

Criterio Requisito Descrizione Punteggio max 

A1) Titolo di studio 
 

Laurea Vecchio ordinamento, 
magistrale o specialistica inerente  

 15 punti 

Laurea triennale inerente   10 punti (non cumulabile 
con altre lauree descritte 
nel punto precedente) 

Diploma di scuola media superiore   5 punti (non cumulabile 
con altri titoli descritti nel 
punto precedente)  

A2) Titoli formativi  Corsi di formazione, 
specializzazione, certificazioni 
lingue, informatiche, corsi di 
perfezionamento certificati, etc. 

1 punto per ogni titolo 
coerente con il profilo 

5 punti max 

B1) esperienza 
didattica  

Esperienza di docenza nel 
settore/modulo di pertinenza 

1 punto per ogni anno 
di esperienza  

15 punti max 

B2) esperienza 
professionale  

Esperienza professionale nel 
settore/modulo 

1 punto per ogni anno 
di esperienza  

15 punti max 

B3) Esperienza 
pregressa con 
ANAPIA Palermo  

Esperienza Professionale e/o 
docenza pregressa nell’ambito di 
attività di ANAPIA Palermo  

2 punti per ogni anno 
di esperienza  

10 punti max  

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 60/60. La graduatoria di merito sarà unica e sarà 

formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito da ciascun candidato. 
Saranno tenuti in considerazione i profili di coloro i quali avranno ottenuto un punteggio pari 
almeno a 31/60. 

 

Art. 6 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n.679/2016 “Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali” (normativa sulla privacy) è da intendersi parte 
integrante del presente bando e, pertanto, va compilata e sottoscritta. I responsabili dei dati 

saranno i seguenti enti: 
 



5  

A.N.A.P.I.A. PALERMO (Capofila A.T.S.) 
Via l. Einaudi n. 6 Casteldaccia (Pa) Telefono 091.2772241 

E-Mail anapiapalermo@libero.it                          Sito www.anapiapalermo.it 
 

 
TARGET OUT ONLUS SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (Partner ATS) 

via Vittorio Emanuele, n. 12, Marineo (Pa) Telefono 091 8724474 

E-Mail info@targetout.org 
 

 

Art. 7 

PUBBLICITÀ 

Il presente Bando viene data evidenza attraverso pubblicazione sul sito dell’ANAPIA 

PALERMO all’indirizzo www.anapiapalermo.it, e inviato al CPI territoriale competente e al 
Dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 
formative per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
 

Art. 8 
VIGILANZA E CONTROLLO 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana –Dipartimento 
Regionale del Lavoro dell’impiego,  dell’orientamento, dei servizi e delle attività 
formative ai sensi dell’art. 11.8 del Bando Avviso 31/2019 e della normativa vigente. 
 

 
Casteldaccia, 20/09/2022 
 

 
 
 

mailto:anapiapalermo@libero.it
http://www.anapiapalermo.it/
mailto:info@targetout.org
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