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OGGETTO: Richiesta vidimazione e pubblicazione bando di selezio
personale docente esterno.

Spett.le

La sottoscritta Canì Antonia Federica, nata a Palermo il
Plac;do Rizzotto N. 33 - CF: (CNA NNF 89P41 G273
Socio- Cuìturali " L. Sciascia-C.A.T,' con sede a Canicattì
finanziato alla realìzzazione del percorso in oggetto,

prot. n. 1?.{O[ tllcL,ltî

pubblicazione

e pubblica per l'individuazione di

per l'impiego
nicattì

residente a Canicattì (AG) in via
dÌ presidente del Centro Studi

- AWTSO 818003100001 - CIP:20l85lXXXPAC0 10003 5003/FG/COFl0361
"Operatore socio assistenziale" con sede a Licata - Numero ore: 7 lndirizzato NON iscrìtto all'Albo
reeionale di cui al D.D.G.4106 8 che modifica all'all A del DDG 3270 del 23 luelio
2018 e NON inserito nell'elen matori dicuial D.D,G. n.3 L del23107 /20!a

01/09 /79

CHIEDE

band o 5elezrone pubblica 'individuazione di personale

N), in qua i

tn vta Ptacl o Rizzotto n. 12, ente ammesso e

erla vidimazione e

docente esterno
modìfica all allesato A del DDG 3270

0t cul D G.ionale
dei formatori di

cuial D.D.G. n. 3271 del 2310712018.

Siallega alla presente copia delsuddetto bando.

Canicattì, 13-04-2019

99!io ll Presidente

Antonia Federica CaniDott.

Cen urali " L. Sciasci

4F-

ax 0922453676Canicattì (AG) zzorlo n. 12 tel

I*AYÈ

Sfl.rot Socro-CunuBAr,r

t " sclqscl{"
INTE6RATI PER LA FORMAZIONE
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SETEZIONE PUBBTICA PER TIN
DI PERSONALE DOCEN'IiE ESTE

di cui al D.D.G.4105 del 14-09

del DDG 3270 del 23 luglio 20

e NON inserito nell'elenco dei formatori di cui al D.D. n. 3277 del23107 /20t8

pabilità ìn Sicilìa
AWLSO 2/2018 - Per la costituzione delCatalogo dell'offert? Forma e per la realizzazione di Percorsi

formativi di quatificazìone rnÌrati al rafforzamento dell'

vlsTo il D.D.G. r.915 del 26/0312078 avente per oggetto lap

212OIB get la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa

formativi di qualificazione miratì al rafforzamento dell'occupabilità

didattica dei formatori, nelle partituttora vigentLj

VlsTÉ le previsioni dell'Art. 12 dell'Awiso in questione, obblig

lettere:
i) Applicare nei confronli del personale dipendente

riferimento;

Centro studi socio- culturali " L Scia

Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n 12

Programma operativo F5É 2014 2020 ReBi ne Sicilia

Destinatari dei percorsj del CataloSo Se

ll Centro Studì Socio- Culturali " L. Sciascìa C.A f con

769 de1 02/0312076 CIR: A80244 presso la Regione

Formazìone professionale

l) Pubblìcizzare attraverso procedure dì trasparenza

eventuale personale esterno da impiegare ne{le attività

dei ruoLie deicomPiti da svolgere;

VfSTO il D.D.G. n. 4228 del O7|O8/20I4 e s m.i dì aggjornamen

docente e non docente;

VISTO il Vademecum per l'attL.lazione del Programma opèrativo Retione Sicilia FSE 2014-2020;

VISTO il D.P.R. n.445 d el28/1212000 e s.m i.;

VISTO il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazlone dell'esperienza professionale e

:î3;FÈfffi:

FI€ FONDO SOCIAL€ É\JROP(O

ilclLlA 202*
PROGRAMlviA OPERATlVO

Fffi K frQ

P,.o,.n 11lo'L i31oa/11
Canicattì,

BANDO DI

NON iscritto all'Albo regionale

IVIDUAZIONE

NO

2018 che modifica all'allegato A

ezza, le modalità di selezione dl

nell'AVVìso, con Puntuale sPecifica

ò

sede a cani ttì, ente accreditato con D.D G. n

Siclliana a olgere neì percorsi di lstruzione e

pubblìco n.

di percorsi
rovazione dell'Avviso

e per la realiz2azione

in Sicìlia;

dell'AIbo Regionale del Personale

del beneficìarlo, in particolare le

contrattd collettivo nazionale del settore di

e crì ra

previst

a-C.A.T"

llfax 0922853676



,tìî,,

o) Assicurare l,utÌlizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal proSetto,

secondo quanto dichiarato in sede di presentazione cle la proposta, nel rispetto dl quanto p'evisto dal

Vadernecurn e dall'Avvisoi
p) selezionare l,eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato al sensi del

vigente CCNL, di cui si dispone ìn organico alla data di pubblicazione del presente awiso,

priorítariamente dall'albo dei formatorì di cui alla leSge regionale n. 2417976, nel rispetto deil'art. 14

clel D.P.R. N. 2S/2O75. La possibilità di individuare l'eventuale personale al di fuori del citato albo in

caso di assenza di specífiche professionalità, dovrà essere rnotivata e cornunque oggetto di

va utaz oae da pdr le del Am ìinistfaziore
VISTO il D.D.G. n.2243 dei 3OlOSl2O78 adozione del Catalogo Regionale de l'Offerta Formativa a

valere de l'Avviso pubblìco n.2/2018;
vtsTo il D.D.G. n.2387 del O5l06/2018 approvazione del bando diselezione degliallievi partecipant al

Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere sull'Awìso pubblico n.2/2018;

VISTO il D.D.G. n.2425 del 06/06/2018 proroga dei termini previstì dall'art 3 deL D D G n 2387 del

05106/20L8:
VlSl-O l'Accordo trilaierale del 23107/2018 tra Amministrazione regjonale, le oO DD e le 0o ss ;

VlSl'O l'Art. 5 della L.R. 10/2018;

VfSTO ìlVademecum FSE Sicilia 2014 /2020:
vtsl'o TArt. 13 della L.R.24/1976 inerente il rìcorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall'Albo

Regionale;

vlsTo il D.D.G. ît.3270 del n/a7/zo|.8 felativo all,agSiornamento dell'albo regionale ai sensì dell'art.5 L.R.

70/2AB;
VfSTOìD.D.G.n.3271de|23/07/2018'rlaIivoall'istituzionedelL'elencodicuiall'art.5LR'10/2018;
VTSTO ll D.D.G. 4106 del 14-09-2018 che modifica all'allegato A del DDG 3270 del 23 luglio 2018;

VTSTA l'esigua partecipazione e/o rinuncia di FORMATORI al bando per cHIAMATA DIRETTA Dl

PERSoNALE Dl CUI ALfART. 5 DELLA L.R. N. 10/2018, delle figure professionalì iscritte all'Albo

regionaleclicui al D.D.G. n.3270 del23/07/2018 o inserite nell'elenco deiformatori di cui al DDG n

327 r del 04/04/2079 ,

EMANA

il presente bando per 'indivìduazione dì personale docente con esperienza didattica e/o professionaÌe per la

copertura di a cuni moduli, relativamente al Progrcmma operlxtiva FsE sicilid 2014-2a2a - Awisa 2/2018 per lq

"Costituzione del ctxtalogo regionole dell'Ot't'erto Formotiva e per lo rcdlizzozione di percorsi fomqtivi di

quolificdzione mitdti ol tdffaftomento delt'occupobilità in sicilìa", per il percorso ammesso a finan2iamento con

- AVVISO 18- 3100001- CIP:2018s COF/0361oer

"Operatore socio assistenziale" con sede a Licata - Numero orer 744. lndirizzato NoN iscritto alì'Albo

reqionale di cui al D.D.G. 4106 del 14 09 2018 che modifica al|allesato A del DDG 3270 del 23luslio 2018

e NoN inserito nell'elenco deiformatorì di cui al D.D.G n. 3271 del 2310712018

Centro StudiSocio- culturali " L. Sciascia-c A T"

Canìcattì (AG) in via Placido Rjzzotto n.12 îe.l/fax 0922853676



1l Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T" si inìpegna a

I modu i formativi oggetto di docenza sono íseguentii

re Iadeguatezza del Personale

docente in relaZione alle materie oggetto di formazione/ pertanto iformatori dovranno dimostrare

competenze professionali coerenti con le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto

di autocertificare che i moduìi ai quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le competenze

possedute e certificabili.

L'ente centro Studisocio- CultL.trali " t. sciascia-c.A.T" si fa promotrice della piil ampia partecipazione

del a cornponente femminile assicurando il più ampio coinvolSirnento delle donne nelle attività

finanziate.

Operatore socio assistenziale - CS1698 ED2502

Modulo Ore FASCIA

PROFÉSSIONAtE

Liveììi
O EQF

Titolo di studio

Ruoli e funzioni neÍ gruppi di

lavofo 3

Laurea attinente e/o diPloma con

certiflcazione di esperienze speclfiche

inerenti

Tecniche di rnobiÌizzazione 20 B 3

Laurea attinente e/o djPloma con

certif icazione di esperienze specifiche

inerenti

elementidi igiene ambientale a

domìcilior pulizia della casa e

cura della biancheria

20 B 3

Laurea attinente e/o dlploma con

certificazione di esperienze specifiche

inerenti

Elementi di psicologia relazione 25 3

Laurea attinente e/o dìPlorna con

certif icazione di esperien?e specifiche

inerenti

Elementi dÌ psicologia sociale 20 3

Laurea attinente e/o diPloma con

certif icazione di esperienze specifiche

inerenti

Elementi di igiene alimentare
20 B

3 Laurea attinente e/o diploma con

certlficazlone di esperienze specifiche

inerenti

Elementi di osservazione e

cornunlcazione specialistiche B

3

Laurea attÌnente e/o diploma con

certificazione di esperienze specifjche

inerenti

Centro
Canicattì (AG)

StudiSocio Culturali " 1. Sciascía-C.A.Î,'

in via Placido Rizzotto n.12 Iel/Îax0922853616
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Art, 1 Requisiti generali di accesso

In merito aÌ requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:

, Di non essere stato escluso dall,elettofato politico attivo, destituko o dispensato da un impiego presso

una pubblica ammlnistrazione per persistente jnsufficiente rendimento;

'Dinonesserestatodichiaratodecadutodaunimpiegostataleaisensidell'arÌ-127,primocomma'
lettera d) nelle posizioni concernenti 10 statuto dègli impiegati clvili dello Stato approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 Sennaio 1957 n 3;

. Dì aver preso visione del bando e dell,informativa sul trattamento dei dati personali, dl essere a

conoscenza e di accettare tutte le preiscriziori e condizÌoni previste dal medesimo

Art. 1.2 Requisiti specifici di accesso
. TìtoLo di studio e/o titoli formativi

professionale di appartenenza;

' Comprovata esperienza didattica e/o professionale in cont-"sti

oegetto della candidatura, per numero di anni conforme alla

quanto disposto con D.D.G. N. 966 DEL 19/03/2013j
. Stato dioccupazione.

Centro Studi Socio Culturali " L Sciascia-C.A.Î'

Canicattì (AG) in via Placido Rlzzotto n. 12 tel/fax 0922853676

un comune dello stato diappartenenza o provenienza;

e non esseTe desiinatario di provvedìmenti che riguardano

di decisionì civili e di prowedimenti ammìnistfativi iscritti nel

coerenti con le attività ed imoduli
fascia di appartenenza sulla base di

Tecniche di prevenzione e di

cura delle complicanze delle

principali patologie

degenerative

20 B

3

Laurea attinente e/o diPloma con

cearifÌca?ione di esperienze specif iche

inerenti

Tecniche di automedÌcazìone e

di assun2ione dei farmaci 15 B Laurea attinente e/o diPloma con

certif icazione di esperienzè specifiche

inerenti

Conservazione dei farmaci e

loro smaLtimento
10 B

3 Laurea attinente e/o diPloma con

certificazione di esperienze specifiche

inerenti

, Fssere cittadino italiano o della CE

' Essere iscritto nelle liste elettoralidi

' Godere del diritticÌvilie politici;

' Non avere riportato condanne penali

l'applicazione di misure di prevenzione,

casellarlo giudiziario;

pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascla

Art,2 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati alle se ezioni dovranno far pervenlre la donìanda di partecipazione (allegato A) disponibile

presso la sede operativa dell,Ente o scaricabìle dal slto w!!!l.Sdasciaformazione.it con allegata la seguente

documentazrone:
1- Copia documento di rìconoscimento in corso di validità;

2. Copia Codice Fiscale;

3. Copia deltitolo di studìo,



4. Curriculum vitae in fofmato eLrropeoi

l;. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato

operatlva dell'Ente o scaricabile dal sito www sciasclaformazione.it;

6. Eventuali altrì titoli possedutì anche in forma di autocertificazione.

GRIGLIA D! VALUTAZIONE DEI FORMATORI - TAbEIIA 1

B) disponibile presso la sede

La domanda dovrà essere presentata enlfo e non oltre le ore 12:oo del settinìo giorno \uccessivo alla data di

oubblicazione, pena esclusione, secondo le seguenti modalltà altefnativel
- brevi manu in busta chiusa inserendo come oggetto la seguente informazione: BANDO Dl SELEZIONE

PUBBLICO AWiSO 2/2018 - MANSIONÉ PER tA QUALE SI CAND]DA CODICE CORSO E CODICE EOIZIONE -

COGNOME E NOME, nella sede del centro studi soclo- cultura i " L. Sciascia-C A T" a Canicattì (AG) in via

Placido Rizzotto n. 12

- a nîezzo raccomandata A/R al seguente ìndirizzo: Centro Studl Socio- Culturali " L Sciascia-C A T"

92024 Canlcaftì (AG) invia Placido Ri2zotto n 12 - (farà fede la data di ricezione e non di invio) Inserendo

come causale: BANDO Dl SELEZIONE PUBELICO Avviso 2/2018 - MANSIONE PER LA QUALE Sl CANDIDA - CODICE

CORSO E CODICE EDIZIONE - COGNOME E NOME.

-pef mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente ìndirizzo all'indirizzo:

leonardosclascia-formazione@pec.it lnserendo come oggetto la seguente informazìone: BAND0 DISELEZIONE

PUBBLICO AWiSO 2/2018 - MANSIONE PER LA QUALE 5I CANDIDA. CODICE CORSO E CODICE EDIZIONE -

COGNON/E E NOME,
-pelmezzodipostaetettronicaemailalseguenteindirizzoa|,indirizzo:leonardosciascial@Virgilìo'it
inserendo come oggetto la seguenîe Lnformazione: BANDO Dl SELEZIONE PUBBLICO Awiso 2/2018 -

MANS]ONE PER LA QUALE SI CANDIDA . CODICE CORSO E CODICE EDìZIONE ' COGNOME E NOIV]E'

Art. 3 Modalità diselezione
L,accertamento dei requisiti, il controllo dele clomande pervenute saranno effettuati da una apposita

Conrmissione.

La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità:

1. Valutazione cornparativa delle professionalità dei candidatì e della idoneità degli stessi a ricoprlre

|,ìncaricosu||abasedel|adocumentazionepresentataedeipunleggiattribuitisecondo|atabeIla1'
2. Eventuale colloquio

Titoli Puntessio Punteggio max

Titolo di studio*
Diploma = 7 punti

2ALaurea triennale: punti 10

LaLrrea magLstraLe = punti20

Esperienza professronale LJn punto per ogni anno

Esperienza pregressa con
"Centro studi"L. Sciascia C.A.-f ."

Colloquio La commissione attribuirà un

punteggio da 1a 30 nelvalutare
conoscenze, abilità e

compelenze

30

(i) N.B. I punteggi attribujtiaitit( isistudio non sono cumulabili; inc care solo iltitolo di studìo più alto

Centro
Canicattì (AG)

StudiSocio Culturali " 1. Scìascia-C.A.T"

in via Placido Rizzotto n.12 relllax 0922853676



Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno

gradratorie, nei modie secondo la tempistica

Centro

Canicattì (AG)

essere presentati entro 3 giorni

pfevjsta dalla normativa vigente.

delle

Concluse le fasi dì selezioni l'Ente trasmetterà i relativi esiti all'Ammlnistfazione

Art. 4 attribuzioni degli in€arìchi e stipula del contratto

L'ente attingerà alla graduatoria dì merito per ogni singolo modulo,

prjorità tra le relative figure professionali nell'ambito dell'albo del

cui al DDG 4106 del 14-09-2018 e successivamente tra col0ro cne

32t1. del23/01/2078.

stilata a seguito del presente bando, dando

personale della formazìone professionale di

risultano iscritti all'elenco di cui al D D G n

stìpulato un contratto dì lavoro

vigente le condìzioni retrìbutive
Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all'ordine dj graduatoria, sarà

secondo ii CCNL deila formazione professionale. Nel rispetto della normativa

saranno quelle Previste dal CCNL-

L'ente si riserva dì procedere al conferìmento dell'incarico anche In presenza

0ìenamente corrispondente alle esigenze progettuall

di una sola candìdatura

Art, 5 lnformativa Privacy

Ai sensi del D.lgs. 196/03, Ì datl personali dei candidati saranno trattati jn forma automatizzata e comunque nel

rispetto delle norme vigenti esclusivarnente per le finalità digestione deì progetto'

ll conferimento ditaÌi datiè obbligatorjo aifinidella valutazione dei requisitì di partecipazione

Art. 6 Pubblicazione del bando.

Del presente bando viene dato awiso pubblico mediante:
. Afflssione presso la segreterìa dell'ente
. Pubblìcazionesulsitowww.sciasciaformazione.it
. PubblicazionepressoCPlcompetente
. Pubblicazione sul portale informatico www cataLoeo siciliafse 1420 it

Art.7 Riferimenti
Per informazioni e chiarìmenti rìvolgersia

Centro Studi Socio- Culturali " L Sciascia-C A T"

Via Placido Rizzotto n 12 - 92024 Canicattì (AG)

Tel.0922 853676

e mail: leonardosciascial@virgilio it o leonardosciascia-formazione@pec it

ORARIT lun. sab dalle 9,00 alle 12,30

carican\, fE I c4 /'2ol
llPresidente

Antonid Fedeticd cani

Art. 8 Controlli
ll corso è sottoposto aLla vigilanza e al controllo della Regione Sicitiana - DIPARTIMENTo REGIoNALE

DEt.L'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONAL€ - Ufficio monitoraggio e controllo

Siallega:

ALLEGATO A' DOMANDA DlCANDIDATURA

ALLEGATO B _ SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

ep^ -".-1- /":-
studisocío- culturali " L sciascia-C A.T"

in via Placido Rizzotto n. 12 tel/fax 0922853676
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ALLÉGATO A

I sottoscritt

(_) Stato

residente in Via/Piazza

n. Com!ne C.A.P.

*x," sclÀs
SERVIZI INTEGRATI PER LA

Spett.le

Centro Studi Socio- Culturali " 1.

Via Placido Rlzzotto n.

92024 canicattì (AG)

Sciascia-C.A.T"
12

Codice fiscale

nat il

Telefono

-mailcellulare

CHIE DE

dl partecipare alla selezione per ilconferimento dell'incarico di,,Docente,, per ìseguenti moduli:
(segnare con una X le ore dei moduli prescelti e per i quali si posseggono i requisiti)

CoTSo "OPERAIORE SOCIO ASSISTENZIALE"

Centro Studi
canicattì (AG) in via

Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T"

Piacido Rizzotto n. 12 tel/fax 0922853676

Oggeltor Bafdo di reclutamento personale esterno per la selezjone di figure pef la costjt!zione dej catalogo
regionale e per la realizzazione di percorsiformativi diqualificazione rniratial rafforzamento dell'occupabilità in
Sicilia Prograrnma operativo FSE 2014 -2020 Regione Sicilìa

AWrSO 2/2018
N. progr. 5ede Ore totali

1 cs1698 ED2502 Llcata -via Malfitano OPERATORE SOCiO

ASSISTENZLALE

144



MODULI

lecniche di mobilizzazione

elementidi igiene ambientale a domicilio: pulizia delJa casa e cur

de lla biancheria

Elernenti di psicologia relazione

Elementi di psicologia sociale

Elementi di Ìsiene alÌmentare

Élementi di osservazione e comunicazione specialistiche

îecniche di prevenzione e dicura delle complicanze delle princip

atoloqie deqenerative
Tecniche di automedicazione e di assunzione deifarmacì
Conservazione deìfarmaci e loro smaltimento

A tal flne, consapevole dejle sanzìoni penali in caso di dichiarazione no

falsi, richiamate dall'aft.76 del D.P.R. N.445 del28 dicembrè 2000,

DICHIARA

RLroieiunzloninel lavoro

diessere iscritto nelle liste elettoralidelcomLlne di

digodere dei diritticivili e politici;

di non avere riportato condanne penali;

dinon avere prowedimenti penali in corso;

di possedere n. 

- 
anni di esperienza didattica coerente co

"s
s\."

veritiere, di formazione e uso di atti

lie speciali dì partecipazione richjesti

ia-C.A.f"

sotto la propria responsabilità dì essere in possesso dei requisitlgener
lnoltre dichiara:

. di essere cittadino ltaliano o di uno degli Stati membri dell'Un ne Europea;

di non essere stato escluso dall'elettorato politlco attivo, des

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente re

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego sta

lettera d) nelle posizioni concefnenti lo statuto degli impiega

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla fig
professionale;

dì essere iscritto aJ'ALbo regionale di cui al D.D.G. n 4106 del

dl essere iscritto all'elenco di cui al D.D.G. n. 3271del23/oi /2
di possedere n. 

- 
anni di esperienza professionale

conteggiate le esperienze professionali non didocenza);

le ai sensi

civili dello

ra ricercata come da CCNL formazione

4_O9 _2018;
t18;

rente con imoduli prescelti (vanno

lmoduliprescelti;
ere a conoscenza e dì accettare tutte le

ento dei dati personali.

Ito o dispensato da un ìmpiego presso

imento;
dell' aft. 727, prìmo comma,

Stato approvato con decreto

FIRf!,IA

dj aver preso vìsione della manìfestazione di interesse, di e

oreiscrizioni e condizioni oreviste e dell'informativa sultratta

LUOgO e 0ata

SIALLEGANO:

Canicattì(AG) in via Pfacid.o Rizzotto tel/fax 0922853676
" L. Sci



Copia documento di

Copia Codice Fiscale;

Copia deltitolo dis
Curriculum vitae

degliArtt.46 e 47 de

scimento in corso di validità;

ornato alla data dì presentazìone della

DPR 445/2000.

domanda, firmato e sottoscritto ai sensi
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