
 

 
 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  
CICLO FORMATIVO 2022 - 2025 - D.D.G. N. 1438 del 11/10/2022  

 
BANDO DI SELEZIONE  

Corso per Operatore elettronico  
Sede del Corso: Via S. Maria di Gesù – Caltagirone (CT) 

 
IterEgo, agenzia formativa accreditata presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale realizza un percorso triennale per Operatore 
Elettrico. Per la realizzazione del percorso viene emanato il presente Bando di Selezione 
per l’individuazione del personale docente con esperienze didattiche e/o professionali da 
impegnare nel I anno del Corso IeFP per Operatore elettrico. Per garantire l’adeguatezza 
del personale agli obiettivi formativi, si richiede ai candidati di dimostrare competenze 
professionali coerenti con il ruolo per il quale intendono candidarsi, autocertificando le 
qualifiche possedute e le esperienze maturate. 
IterEgo si impegna a dare la massima pubblicizzazione alle attività di selezione del 
personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il rispetto del criterio di 
non discriminazione e pari opportunità.  
 
Il piano didattico prevede due macroaree formative:  

• Area delle competenze culturali di base 
• Area competenze tecnico-professionali  

 
I moduli oggetto di docenza per i quali sono aperte le candidature sono i seguenti: 
 



 
 
 
Per i moduli delle competenze di base è richiesto: 

• L’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado 
ovvero 

• Il possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) 
inerente la disciplina di competenza. 

 
 
Per i moduli delle competenze tecnico-professionali è richiesto: 

• Diploma di scuola media superiore 
e 

• Esperienza professionale di almeno 5 anni inerente la disciplina di competenza. 
 
 

Area Formativa Aree disciplinari/ assi 
culturali

Materia Ore

Italiano 85
Inglese 40

Matematico Matematica 60
Chimica 30
Fisica 30
Digital tools 40
Biologia 20
Storia 50
Religione 14

Geografia Geografia generale ed 
economica

38

Pari opportunità e gender 
equity 23
Sostenibilità ambientale 10
Salute, alimentazione, 
attività fisica 40

Sicurezza e salvaguardia 
ambientale

40

Pianificazione e 
organizzazione del proprio 
lavoro

80

Team working 30
Istallazione di impianti 
elettrici 140

Verifica di funzionamento 
di impianti elettrici 60
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria 53
Impresa simulata 158

Competenze tecnico-
professionali

Area tecnico-professionale

Doveri e diritti 5

Competenze di base

Linguaggi

Scientifico-tecnologico

Storico-sociale

Cittadinanza



Requisiti  
 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di 
paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero 
dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

• Età non inferiore a 18 anni; 
• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo  
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziale. 
• Titolo di studio pertinente 
• Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti 

 
 
Come si presenta la domanda 
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
(allegato A) allegando: 

• Autocertificazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B) 
• Copia del documento di identità 
• curriculum vitae firmato  
• eventuale documentazione comprovante i punteggi. 
 

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dunque il candidato è 
responsabile delle informazioni ivi contenute. 

Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire tramite PEC a 
iterego@pec.iterego.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a Iterego – Via P. E. 
Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta o mano presso la segreteria ITEREGO, in Viale M. 
Milazzo n 169 a Caltagirone entro e non oltre il 28  Novembre 2022.  
 
Informativa Privacy 
ITEREGO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con 
la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto 
segue: 
A. TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI  
Titolare del trattamento è ITEREGO, C.F. 92046970858, con sede in Via Paolo Emiliani Giudici 25 - 93100 - Caltanissetta (CL) - Italia. 
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:  

• •  Titolare del trattamento – ITEREGO 

• •  Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO  
B. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.)  
Durata del trattamento: 6 anni. 
C. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato. 
Finalità principale: Selezione personale docente 
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 



 
Compensi 
 
Il compenso orario sarà erogato in base al costo/ora previsto del CCNL di settore (V 
livello) e commisurato alla fascia professionale.  
 
Modalità di selezione 
 
Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verrà effettuato da 
IterEgo, secondo le modalità previste dal Manuale della Qualità e in base ad una 
valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo le seguenti griglie:  
 

Per le docenze delle competenze di base 
 

Titoli Punteggio 

Abilitazione all’insegnamento 10 punti 

Voto di laurea 2 punti da 100 a 105 
3 punti da 106 a 110 

5 punti per 110 e lode 
Master o specializzazione coerenti  1 punto per titolo  

Esperienza didattica 1 punto per ogni anno scolastico/formativo 

Esperienza didattica in percorsi IeFP 3 punti per ogni anno formativo 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti 

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con IterEgo 

5 punti 

 
 

Per le docenze delle competenze tecnico-professionali 
 

Titoli Punteggio 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno 

Esperienza didattica 1 punto per ogni anno scolastico/formativo 

Esperienza didattica in percorsi IeFP 3 punti per ogni anno formativo 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex 
L.24/76 

3 punti 

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con IterEgo 

5 punti 



 
 
IterEgo di riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura.  
Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per 
l’Impiego e sul sito istituzionale di IterEgo. 
Informazioni e chiarimenti 
IterEgo – Via P. E. Giudici, 25 – 93100 Caltanissetta – 0934 585636 info@iterego.it 
 
 
 



 
Allegato A - Docente 
        All’Agenzia Formativa IterEgo 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  
CICLO FORMATIVO 2022 - 2025 - D.D.G. N. 1438 del 11/10/2022  

 
BANDO DI SELEZIONE  

Corso per Operatore elettrico 
Sede del Corso: Via S. Maria di Gesù – Caltagirone  (CT) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a _________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente per il seguente modulo:  
(indicare con una X) 
 

 
 
 
 
 
Data ________________ 
 
             Firma 
                                                              ____________________________________________

Italiano
Inglese
Matematica
Chimica
Fisica
Digital tools
Biologia
Storia
Religione
Geografia generale ed economica

Pari opportunità e gender equity
Sostenibilità ambientale
Salute, alimentazione, attività fisica

Sicurezza e salvaguardia ambientale

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
Team working 

Istallazione di impianti elettrici

Verifica di funzionamento di impianti elettrici

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Impresa simulata

Doveri e diritti 



 

 
Allegato B 
        All’Agenzia Formativa IterEgo 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)  
CICLO FORMATIVO 2022 - 2025 - D.D.G. N. 1438 del 11/10/2022  

 
BANDO DI SELEZIONE  

Corso per Operatore elettronico 
Sede del Corso: Via S. Maria di Gesù – Caltagirone  (CT) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a ______________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Residente a _________________Via/Piazza _______________________ n. ___ 

Recapito telefonico __________________ email ________________________ 

DICHIARA  
• di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ 
• di godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti iscritti 

nel casellario giudiziale;  
• di essere/di non essere iscritto all’Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 

23/09/2016 e s.m.1)              
• di essere In possesso del seguente titolo di studio:  

______________________________________________________ 
 

• Di autovalutare i seguenti punteggi attribuibili: 
 

Per le docenze delle competenze di base 
 

Titoli Punteggio Attribuzione 

Abilitazione all’insegnamento 10 punti   

Voto di laurea 

2 punti da 100 a 105 

  3 punti da 106 a 110 

5 punti per 110 e lode 
Master o specializzazione coerenti  1 punto per titolo    

Esperienza didattica 
1 punto per ogni anno 

scolastico/formativo 
  



Esperienza didattica in percorsi IeFP 
3 punti per ogni anno 

formativo 
  

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti   

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con IterEgo 

5 punti   

 
 

Per le docenze delle competenze tecnico-professionali 
 

Titoli Punteggio Attribuzione 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno   

Esperienza didattica 
1 punto per ogni anno 

scolastico/formativo 
  

Esperienza didattica in percorsi IeFP 
3 punti per ogni anno 

formativo 
  

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti   

Precedente esperienza lavorativa con esiti 
positivi con IterEgo 

5 punti   

 

 
 

Si allegano: 
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
• curriculum vitae firmato  
• eventuale documentazione comprovante i punteggi. 

 
 
 

Data ________________ 
 
             Firma 
                                                              ________________________________ 

 


