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AVVISO N.19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio 
di esclusione” approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.  

  
 FSE FONDO SOCIALE EUROPEO SICILIA 2020 PROGRAMMA OPERATIVO 

 PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E SOLIDALE  
 

La GREEN LIFE Società Cooperativa in Associazione Temporanea di Scopo con Arcobaleno Società 
cooperativa sociale e Associazione Working, in attuazione all’avviso AVVISO N.19/2018 per la presentazione 
di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione,  
visto il D.D.G. n. 1739 del 11/10/2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019, con il quale è stato 
ammesso a finanziamento il Progetto “LAVORI IN CORSO: GARANTIAMOCI IL FUTURO”, CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0114, RENDE NOTO il  
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO 
per la realizzazione del CORSO 

 

“COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE 
STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE” 

 
La GREEN LIFE Società Cooperativa per la realizzazione del suddetto corso per “Collaboratore polivalente 

nelle strutture ricettive e ristorative” finalizzato al rilascio della qualifica professionale, da svolgersi nell’arco 
di 12 mesi presso la sede formativa di Sciacca (Ag) in via Treviso n° 4, ricerca personale esterno di comprovata 
esperienza professionale e didattica. Il bando è aperto a chiunque abbia i requisiti, dando priorità al personale 
inserito nell’Albo Regionale degli operatori della formazione professionale, in possesso di assunzione a tempo 
indeterminato entro il 31/12/2008, ed in possesso dei requisiti, secondo quanto disposto con D.D.G. 2828 
del 28/06/2018. 

 Sono ricercate le seguenti figure: 
 

  
 N° 1 TUTOR D’AULA 

 
Il Tutor, nell’ambito delle direttive della Direzione, integra ed arricchisce il processo formativo con interventi 

individuali, di gruppo e di classe facilitando i processi di apprendimento, di integrazione e di riduzione del 
disagio. Cura l'aspetto organizzativo - procedurale della classe, effettua il monitoraggio delle presenze, cura i 
registri d'aula e attende a tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Vademecum.  

Profilo professionale richiesto: Laurea e/o comprovata esperienza in analoga posizione. 
 
 

 DOCENTI con 5 anni di esperienza didattica specifica nella materia oggetto della docenza 
e 10 anni di esperienza professionale nel settore di riferimento, per le materie di insegnamento indicate 
di seguito. Ciascun docente dovrà programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, 
concordandolo con la Direzione. Si precisa che uno stesso docente può svolgere più di un modulo per cui, se 
si hanno le competenze richieste, è possibile dichiarare la propria disponibilità per lo svolgimento di diversi 
moduli, specificandolo nella Dichiarazione.  
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SEDE DI SVOLGIMENTO  
92019 – Sciacca (Ag) – Via Treviso, n.4 
 
REQUISITI GENERALI COMUNI A TUTTI I PROFILI 

- Essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
- Età non inferiore ai 18 anni; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
- Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

 
REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI   

- Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione 
Professionale Siciliana di cui all’art. 14, L.R. n. 24/1976; 

- Possesso di titolo di studio specifico e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 
fascia professionale di appartenenza  

- Comprovata competenza ed esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i 
moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza  

- Indicazione dello stato di occupazione 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, secondo il format scaricabile dal sito  www.coopgreenlife.it,  può essere 
inoltrata all’indirizzo mail info@coopgreenlife.it, greenlife@pec.confcooperative.it oppure a mezzo posta  o 
brevi manu in busta chiusa, indicando sulla busta nome e cognome del candidato, “Avviso 19/2018 – Progetto 
Lavori in corso: garantiamoci il futuro – Azione B.1 corso per Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e 
ristorative”, a Green Life Soc. Coop., via  Treviso n. 4- 92019 Sciacca (Ag) presso Coop. Sociale Arcobaleno, 
entro e non oltre le ore 12 del 5 luglio 2021. Si precisa che NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

N. Titolo Modulo  Ore

 

N. Titolo Modulo  Ore

1 Lingua inglese 30  9 Servizio di ricevimento 40

2 
Tecniche di comunicazione e 
relazione interpersonale 

15  10 
Gestione delle informazioni e 
normativa sulla privacy 

10

3 
Il settore dei servizi ristorativi e 
ricettivi 

35  11 
Gestione del magazzino e principi 
merceologici 

25

4 
Operazioni di cucina: manipolazione e 
conservazione dei prodotti alimentari 

40  12 
Strumenti e attrezzature professionali: 
uso e manutenzione 

15

5 
Procedure e tecniche di igiene, 
sanificazione degli ambienti 

35  13 Customer care customer satisfaction 10

6 Lavoro di gruppo e problem solving 15  14 
Sostenibilità alimentare, impatto 
ambientale e sviluppo sostenibile 

10

7 
Organizzazione del lavoro nelle 
strutture ricettive e ristorative 

40  15 Alfabetizzazione informatica 32

8 Elementi e tecniche di sala e bar 40     
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 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
 copia del codice fiscale; 
 copia del titolo di studio o relativa autocertificazione; 
 Curriculum vitae in formato UE dettagliato ed aggiornato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
 scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B, disponibile presso la sede 

corsuale o scaricabile dal sito www.coopgreenlife.it; 
 eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento di eventuali prove 
selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione. La selezione si articolerà secondo le seguenti 
modalità: 
valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico 
sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti secondo la seguente tabella; 
eventuale colloquio individuale di approfondimento, per verificare la coerenza tra il curriculum presentato e 
le competenze richieste dal bando. 
 

TITOLI PUNTEGGIO MAX

Titolo di studio 
(indicare solo il titolo di studio più alto) 

Diploma= 3 punti 

20 

Laurea triennale= 7 punti 
Laurea specialistica - voto da 80/100= 10 
punti 
Laurea specialistica - voto da 101/110= 
15 punti 
Laurea specialistica - voto 110 e lode= 20 
punti 

Titoli aggiuntivi specialistici: abilitazione e/o 
specializzazione e/o corso di formazione coerente con il 
profilo richiesto (Master, Dottorati, Pubblicazioni) 

1 punto per titolo fino a max 5 punti 5 

Esperienza professionale coerente con l’attività proposta 
Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 
Fascia C: inferiore a 5 anni 

Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti 

15 
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti 
Fascia A – da 10 a 15 anni= 10 punti 
Fascia A – oltre 15 anni= 15 punti 

Esperienza didattica coerente con l’attività proposta  
(solo per docenti) 
Fascia A: pari ad almeno 10 anni 
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore a 10 
Fascia C: inferiore a 5 anni 

Fascia C – fino a 4 anni= 3 punti 

10 
Fascia B – da 5 a 9 anni=5 punti 
Fascia A – da 10 a 15 anni= 8 punti 

Fascia A – oltre 15 anni= 10 punti 

Precedente collaborazione con l’Ente 

Valutazione complessiva effettuata sui 
seguenti parametri: competenza, 
puntualità, disponibilità, flessibilità, 
consenso allievi. 

20 

 
 
A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi richiesti, a 
insindacabile decisione della Commissione, si procederà agli eventuali colloqui individuali. Tale colloquio verrà 
valutato con un punteggio massimo di 30 punti. 
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Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per singoli moduli 
e profili, che saranno affisse presso la sede corsuale. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione, nei modi e secondo 
la tempistica della normativa vigente. 
Ai candidati risultati idonei, rispetto all’ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto di diritto privato, secondo 
le tipologie previste dalla normativa vigente. 
 
SI PRECISA CHE 
 Gli incarichi verranno assegnati dando priorità al personale inserito nell’Albo Regionale dei formatori di cui 

all’articolo 14 della L.R. n. 24 del 06/03/1976, in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 
31/12/2008 e nel rispetto del Disegno di legge n. 231 stralcio 1, art. 5 “Disposizioni in materia di istruzione 
e formazione professionale” approvato dall’ARS in data 27/06/2018 e del D.D.G. n. 28 del 28/06/2018 

 La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91). 
 Valutata l’idoneità dei candidati per ciascun profilo, l’Ente si riserva di procedere al conferimento degli 

incarichi anche in presenza di una sola domanda pervenuta per ciascun profilo. 
 Per motivi di carattere organizzativo e/o didattico si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, 

di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei. 
 Una volta esaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà contattato 

direttamente dall’Ente.  
 L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza 

preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 
impongano la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o di parte di esso. 

 I candidati idonei, dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Ente per le finalità progettuali, per consentire il corretto svolgimento delle attività 
previste dalle leggi nell’ambito delle quali il progetto è approvato e degli adempimenti amministrativi previsti 
dalle norme vigenti e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
alle norme vigenti. Il candidato dovrà pertanto autorizzarne espressamente il trattamento. 

 Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando. 

 Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 28/06/2021 mediante:  
- Affissione all’albo della Green life Società Cooperativa; 
- Affissione all’Albo del C.P.I di Sciacca (AG);   
- Pubblicazione sul sito internet www.coopgreenlife.it  
- Invio al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la relativa pubblicazione sui 

siti istituzionali www.regione.sicilia.it/famiglia e www.sicilia-fse.it 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
GREEN LIFE Soc. Coop. – Piazza Diodoro Siculo, 1 – 92100 Agrigento – Tel. 393.9290122 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.30 alle 13. E-mail: info@coopgreenlife.it  Pec: greenlife@pec.confcooperative.it  
 
CONTROLLI 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA A DELLE POLITICHE SOCIALI – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
 
Sciacca, 26/06/2021 

       Il Legale Rappresentante 
            Alessandra Baio 


