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MISURA	1.29	

	
PROMOZIONE	DEL	CAPITALE	UMANO,	CREAZIONE	DI	POSTI	DI	LAVORO	E	DEL	

DIALOGO	SOCIALE	
Art.	29	del	Reg.	(UE)	n°	508/2014	

	
MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	SELEZIONARE	FORMATORI	‐	DOCENTI	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PROFESSIONALE		
	

EDIZIONI	‐	SEDE	PORTOPALO	DI	CAPO	PASSERO	e	PROVINCIA	
	

L’ente Aletheia srl con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con D.D.G. n. 
78 del 20/01/2017 CIR AB2695 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale ed Ente attuatore delle attività formative afferenti la misura 1.29 per la 
realizzazione di percorsi per la promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del 
dialogo sociale; 
 
VISTO il D.D.G. n. 114 del 15/03/2019 con in quale è stata approvata la Misura 1.29 per la 
promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale; 
 
VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014 – 2020 approvato dalla Commissione Europea 
con decisione di esecuzione n° C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;  
 
VISTO il Bando di attuazione della misura riguardante 1.29 “Promozione capitale umano, 
creazione posti lavoro e dialogo sociale” del PO FEAMP 2014 – 2020 approvato con il D.D.G. n° 
114/Pesca del 15/03/2019; 
 
VISTO il D.D.G. n° 394/Pesca del 12/08/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle domande di sostegno ammissibili e non relative al Bando di attuazione della 
misura 1.29”; 
 
CONSIDERATO che Aletheia srl con sede in via del carrubo snc, Vittoria (Rg) – 97019 P IVA 
01524530894, risulta tra i soggetti ammessi nella suddetta graduatoria; 
 
VISTO il D.D.G. n° 64/Pesca di finanziamento emesso il 25/03/2022 di approvazione del progetto 
presentato di cui l'Ente Aletheia srl ha ricevuto la relativa notifica in data 22/06/2022, 
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VISTO l’Allegato B relazione descrittiva al progetto “Formare e riqualificare gli operatori ittici, 
diversificare e innovare le attività della pesca” 
 
CONSIDERATO che gli avvisi di selezione sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e 
comunicati inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione 
regionale; 
 

EMANA	
 
La	presente	manifestazione	di	interesse	per	individuare	formatori	–	DOCENTI	con	esperienza	

didattica	e/o	professionale,	da	impegnare	per	la	Misura	1.29		

I	 formatori	 ricercati	 dovranno	 essere	 esperti	 del	 settore	 con	 comprovata	 esperienza	

professionale	e/o	didattica.	

I	moduli	formativi	oggetto	di	docenza	e	per	i	quali	si	richiede	la	candidatura	sono:		

	

“Sicurezza	e	salute	a	bordo	delle	imbarcazioni	da	pesca,	prassi	igienico	sanitarie	del	
pescato”	Edizione	1	
	

MODULO	FORMATIVO	

N.	 ORE	

(aula	 +	

stage)	

TITOLO	ACCESSO	 INCARICO	

Legislazione	in	
materia	di	
sicurezza,	rischi	a	
bordo	

43	 - Laurea	in	ingegneria,	diploma	o	titoli	
di	studio	con	indirizzi	di	studio	affini	
e/o	certificata	esperienza	nel	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.
TD,	Incarico	
professionale,	nel	
rispetto	della	
normativa	vigente	per	
il	livello	formatore	
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Normativa	relativa	
alla	sorveglianza	
sanitaria	e	nozioni	
di	primo	soccorso	

20	 - Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia,	
Diploma	di	infermiere	professionale,	
Laurea	in	Scienze	Infermieristiche	o	
Esperto	in	materia	di	assistenza	
sanitaria	e	lauree	con	indirizzi	di	
studio	affini	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.
TD,	Incarico	
professionale,	nel	
rispetto	della	
normativa	vigente	per	
il	livello	formatore	

Igiene	alimentare:	
il	Pacchetto	igiene,	
Controllo	igienico	
sanitario	del	
Pescato,	Rischi	
sanitari		

33	
- Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia,	

Laurea	in	Chimica,	Laurea	in	Scienze	
Biologiche,	Diploma	di	infermiere	
professionale,	Laurea	in	Scienze	
Infermieristiche	o	Esperto	in	materia	
di	assistenza	sanitaria,	Laurea	in	
farmacologia,	Laurea	in	chimica	e	
tecnologie	farmacologiche	e	lauree	
con	indirizzi	di	studio	affini	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.
TD,	Incarico	
professionale,	nel	
rispetto	della	
normativa	vigente	per	
il	livello	formatore	

	
Tot	96	 	

	
	

“Diversificazione	delle	attività	della	pesca:	il	turismo	azzurro”	Edizione	2	
	

MODULO	

FORMATIVO	
N.	ORE	(aula	+	stage)	

TITOLO	

ACCESSO	
INCARICO	

L’importanza	
della	
diversificazione,	
il	 turismo	
azzurro,	 la	
valorizzazione	
socio‐culturale	

28	 Laurea	 in	 scienze	
del	turismo,	
titoli	 equipollenti,	

esperto	nel	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

L’ospitalità	
La	 ristorazione	
L’approccio	 con	
il	turista	

	

26	 Laurea	 in	 scienze	
del	turismo,	
titoli	 equipollenti,	
esperto	nel	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

Inglese	base	 28	 Laurea	 in	 lingue	 e	
letterature	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
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straniere,	 esperto	
del	 settore,	 titoli	
equipollenti	

contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	 Incarico	 professionale,	
nel	 rispetto	della	normativa	
vigente	 per	 il	 livello	
formatore	

Tot	82	

	

“Valorizzazione	del	Pescato	e	trasformazione	dei	prodotti	ittici”	Edizione	3	

	

MODULO	FORMATIVO	 N.	ORE	(aula	+	stage) TITOLO	ACCESSO INCARICO	

Metodi	di	valorizzazione	e	di	
trasformazione	del	pescato	–	
preparazioni	tipiche	

55	 Laurea	in	economia	
aziendale,	Laurea	in	
economia	e	
management,	
Laurea	in	economia	
e	finanza,	Laurea	in	
Ingegneria	o	titoli	
equipollenti,	
esperto		nel	settore

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

La	conservazione,	il	
confezionamento	e	
l’etichettatura	

33	 Laurea	in	Scienze	e	
Tecnologia	
Alimentare,	Scienze	
Biologiche,	Chimica,	
Laurea	in	Medicina,	
Laurea	in		
Scienze	della	
Nutrizione,	e	lauree	
con	indirizzi	di		
studio	affini	e/o	
esperto	nel	settore

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

	 Tot	88	
	
	
“Gestione	delle	aziende	ittiche	e	delle	attività	correlate”	Edizione	4	
	

MODULO	FORMATIVO	 N.	ORE	(aula	+	stage) TITOLO	ACCESSO INCARICO	

La	 gestione	 aziendale,	 la	

contabilità	 e	 strategie	 di	

sviluppo	

46	 Laurea	 in	 economia	
aziendale,	Laurea	 in	
economia	 e	
management,	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	 Incarico	 professionale,	
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Laurea	 in	 economia	
e	 finanza,	 Laurea	 in	
Ingegneria	 o	 titoli	
equipollenti	

nel	 rispetto	della	normativa	
vigente	 per	 il	 livello	
formatore	

Informatica	 di	 base,	

marketing	e	 il	ruolo	del	web	

nella	gestione	aziendale	

50	 Laurea	 in	
informatica,	
diploma	 e	
certificata	
esperienza	 nel	
settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

	
Tot	96	

“Innovazione	e	sostenibilità	dell’ambiente	marino”	Edizione	5	

	

MODULO	FORMATIVO	 N.	ORE	(aula	+	stage) TITOLO	ACCESSO INCARICO	

La	tracciabilità	e	le	
certificazioni	

28	 Laurea	in	economia	
aziendale,	Laurea	in	
economia	e	
management,	
Laurea	in	economia	
e	finanza,	Laurea	in	
Ingegneria	o	titoli	
equipollenti,	
esperto	del	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

La	gestione	sostenibile	degli	
ecosistemi	marittimi	–	
recupero	di	rifiuti	e	scarti	

24	 Laurea	in	Scienze	e	
Tecnologia	
Alimentare,	Scienze	
Biologiche,	Chimica,	
Laurea	in		
Scienze	della	
Nutrizione,	e	lauree	
con	indirizzi	di		
studio	affini	e/o	
esperto	nel	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

Le	innovazioni	di	settore,	le	
tecnologie	al	servizio	del	
settore		

30	

Laurea	in	
Ingegneria	o	titoli	
equipollenti,	
esperto	del	settore	

Verrà	proposta	la	
sottoscrizione	di	un	
contratto	di	lavoro	
subordinato:	Co.Co.Co.	
TD,	Incarico	professionale,	
nel	rispetto	della	normativa	
vigente	per	il	livello	
formatore	

	 Tot	82	
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L’ente Aletheia srl si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle 

materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze 

professionali coerenti con le materie oggetto di formazione.  

Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con 

le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. 

L’ente Aletheia srl si impegna altresì a dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di 

trasparenza e di chiarezza alle attività di individuazione del personale esterno da impiegare. 

Infine in un’ottica di non discriminazione e pari opportunità Aletheia srl si fa promotrice della più 

ampia partecipazione della componente femminile, assicurando il più ampio coinvolgimento 

delle donne nelle attività finanziate. 

	

Art	.1	Requisiti	generali	di	accesso	alla	selezione	

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte l’UE; 

- Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o 

provenienza; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 I 

comma lett. d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con D.P.R.  n. 3 del 10/01/1957; 

- Di aver preso visione della manifestazione e dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 

dal medesimo. 
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Art	.2	Requisiti	specifici	di	accesso	alla	selezione	

- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 

esperienza professionale richiesta.	

	

Art	.3	Modalità	di	presentazione	delle	candidature		

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura (Allegato	

A) corredata dalla seguente documentazione:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento	di	riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice	fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato	B);		

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

	
La candidatura, dovrà pervenire TRAMITE	PEC all’indirizzo aletheia.srl@legalmail.it 

o mail all’indirizzo info@aletheiasrl.it entro	il	06/12/2022	alle	ore	18.30.	

La pec o mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “Nome_______	Cognome	____Docente	MISURA	

1.29	PORTOPALO	DI	CAPO	PASSERO	E	PROVINCIA	

Le	istanze	pervenute	oltre	il	predetto	termine	saranno	comunque	acquisite	e	protocollate	
in	ordine	cronologico	e	potranno	essere	utilizzate	per	eventuali	scorrimenti	a	seguito	di	
rinuncia	e	solo	ad	esaurimento	verrà	riaperto	il	bando	docenti.	

L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato dal presente Avviso. 

Nel	caso	di	invio	tramite	Pec	fa	fede	la	data	apposta	nella	ricevuta	di	consegna	emessa	dal	

sistema.	

Le dichiarazioni contenute nella candidatura e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Il curriculum dovrà contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
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La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. Le istanze incomplete	non	verranno	prese	in	considerazione.	

	

Art.	4	Modalità	di	individuazione	

L’Ente procederà al conferimento dell’incarico mediante chiamata	 diretta tra coloro i quali 

aderiranno alla manifestazione di interesse.	

I candidati saranno selezionati da un’apposita Commissione sulla base della valutazione del 

curriculum finalizzato a valutare in modo più approfondito i seguenti aspetti: esperienze 

didattiche e professionali, attitudini e disponibilità al lavoro di gruppo. 

L’Ente si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in 

ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, 

eventuale ulteriore documentazione. 

Verrà	proposta	la	sottoscrizione	di	un	contratto	di	lavoro	subordinato:	Co.Co.Co.	

TD,	Incarico	professionale,	nel	rispetto	della	normativa	vigente	per	il	livello	formatore. 

	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	

 

	 	 VOTAZIONE	 PUNTEGGIO	 MAX	

Titolo	di	accesso	per	

il	reclutamento	della	

figura	professionale	

LAUREA	(vecchio	

ordinamento,	

magistrale,	specialistica	

e	triennale)	

- 110	e	lode	

- 101	–	110	

- Fino	a	100	

‐15	punti	

‐10	punti	

‐	8	punti	

	

15	

Titolo	di	accesso	per	

il	reclutamento	della	

figura	professionale	

	

DIPLOMA	

‐60/60;	100/100	

‐da	49/60,	a	59/60	

‐da	81/100,	a	99	/100	

‐fino	a	48/60;	80/100	

‐		6	punti	

‐	5	punti	

‐	3	punti	

	

15	

Altri	titoli	 Titoli	di	abilitazione	

specifici,	titoli	

accademici,	titoli	post‐

diploma,	attestati	

professionali	

	

	

1 punto	per	ogni	

titolo	

	
‐5	punti	

	

	

5	punti	
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Esperienza	didattica	e	

professionale	

Esperienza	didattica	e	

professionale	coerente	

con	l’ambito	

disciplinare	di	

candidatura		

- 2	punti	per	

ogni	anno	

‐20	punti	 20	punti	

Esperienza	didattica	e	

professionale	
Esperienza	didattica	e	

professionale	non	

coerente	con	l’ambito	

disciplinare	di	

candidatura		

- 1	punto	per	

ogni	anno	

‐10	punti	 10	punti	

	

Art.	5	Attribuzione	dell’incarico	e	stipula	del	contratto	

Al termine delle operazioni di selezione la Commissione procederà a dare pubblicità dell’esito 

della selezione sul sito dell’Ente  https://www.aletheiasrl.it/index.php/i‐nostri‐corsi/formazione‐

professionale/feamp‐misura‐1‐29 

L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Ai candidati selezionati sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente e secondo il CCNL della formazione professionale. 

L’ente si riserva di non affidare l’incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, 

qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica o decida di 

far ricoprire l’incarico a personale interno dell’ente o esterno all’Ente ed indicato in fase di 

progettazione, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nel progetto. 

Il presente bando, con relativi allegati, è pubblicato attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente 

https://www.aletheiasrl.it/index.php/i‐nostri‐corsi/formazione‐professionale/feamp‐misura‐1‐29 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 2 giorni dalla pubblicazione e nei modi e secondo la tempistica 

prevista dalla normativa vigente. 
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Art.	6	Informativa	Privacy	

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione del progetto.  

 

 

Vittoria 22/11/2022        

 F.to 

                                                                                                                                     Legale	Rappresentante	

	 	Dott.ssa	Veronica	Tuccio		
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Allegato	A	Misura	1.29	

Programma	operativo	PO	FEAMP	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

	

EDIZIONE	__________	

	

MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	

	

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo ____________________________________ in possesso del 

titolo di studio ____________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ tel _______________________ cell 

__________________________ 

CHIEDE		

Di accedere alla selezione del personale formatore per i seguenti moduli:	

Modulo	 Ore	
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DICHIARA	

	

 Che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi è, eventualmente, 

disponibile ad esibirne gli originali; 

 

Allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

 Fotocopia del documento	di	riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

 Fotocopia del codice	fiscale; 

 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato	B); 	

 Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato	B	Misura	1.29	

Programma	operativo	PO	FEAMP	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

	

EDIZIONE	__________	

	

AUTOCERTIFICAZIONE	DEL	TITOLO	DI	STUDIO	

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo __________________________________________________ 

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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