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CANICATTI'
(Al

Sede

150 ORE

Durata
Totale

corso

Servizi Socio
Sanitari

Sottoarea
Professionale

Servizi alia

persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Caring Exceflence

Titolo Progetto
Id

Edizione
Id

Corso/1

CANICATTI'
(AGI

u1

Sede

300 ORE

Durata
Totale

corso

Servìzi Socio
Sanità ri

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Carìng Excellence

Titolo Progetto

370

Id
Edizione

157

Id
Corso/1

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
RIAPERTURA TERMINI

PO FSE 2014/2020, AZIONE 9.3.7, AVVISO N.17/2017

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI

VISTO

•D.D.G. 3290 del OS.12.2017 approvazione dell'Avviso pubblico n. 17/2017

•D.D.G. n. 1196 del 10.04.2019 approvazione Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014/2020 (vers. 2 del
09.04.2019);

•D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico n.17/2017;
•D.D.G. n. 896 del 30.05.2019 mod. art 4 del D.D.G. n.575 del 11.04.2019;

CONSIDERATO
Che codesto Ente, verificate le professionalità mancati per assicurare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi
formativi del progetto, intende avviare un processo di reclutamento del personale DOCENTE da impegnare per le attività

corsuaii ammesse a finanziamento a valere dell'Avviso Pubblico n. 17/2017, approvato con D.D.G. N. 3290del 05.12.2017.

Ai docenti verrà chiesto dì presentare tutta la documentazione utile per verificare il possesso dell'esperienza didattica e/o

professionale come dispone sia il D.D.G. n. 966 del 19.03.2013 e sia l'Avviso Pubblico n. 17/2017.

ALI. I>ROT,N. 271 DEL 02/07/2020

CENTRO STUDI TOMOLO
VIA PIRANDELLO 127/B -92024 CANICATTI' (AG)

P.IVA 02297950848 - TEL. 0922/830804 FAX. 0922/1802625
www.centrostuditontolo.it - Email: centrostuditoniolo@gmaii.cont

PEC: ass.centrostuditoniolo@pec.it

Centro St^di TonioloSICILIA
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c

da Oa 5 anni
C; esperienza didattica e/o professionale

da 5 a 10 anni;
B. esperienza didattica e/o professionale

pari almeno a 10 anni;
A: esperienza didattica e/o professionale

PO FSE 2014/2020 - Sei. UCS
Fascia professionale di cui ai Vademecum

TITOLO DI STUDIO CONGRUO

TITOLO DI STUDIO CONGRUO

della candidatura
con le attività ed i moduli oggetto
Titolo di studio in contesti coerenti

8

18

docenza
Ore

UTILIZZO APPARECCHI MEDICALI DI SEMPLICE
USO

ECONOMIA DOMESTICA

Modulo Formativo

2)  Corso Assistente Familiare ID corso 157 edizione 373 - Specializzazione 2EQF - sede di svolgimento Canicatti (AG);

c

C

Fascia professionale di cui al Vademecum
PO FSE 2014/2070 - Sei. UCS

A: esperienza didattica e/o professionale
pari almeno a IO anni;

B. esperienza didattica e/o professionale
da 5 a 10 anni;

C: esperienza didattica e/o professionale
da 0 a S anni

TITOLO DI STUDIO CONGRUO

TITOLO DI STUDIO CONGRUO

Titolo di studio in contesti coerenti
con le attività ed I moduli oggetto
della candidatura

8

te

Ore
docenza

UTILIZZO APPARECCHI MEDICALI DI SEMPLICE
USO

ECONOMIA DOMESTICA

Modulo Formativo

1)  Corso Assistente Familiare ID corso 157 edizione 370 - Specializzazione 2EQF - sede di svolgimento Canicatti (AG);

CANICATTI' .
(AG|

Sede

150 ORE

Durata
Totale

corso

Serviti Socio
Sanitari

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Caring Excellence

Titolo Progetto

371

Id
Edizione

158

Id
Corso/1

Durata

Totale

Serviti Socio
Sanitari

Professionale

Serviti alla
persona

Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica

Caring Exceilence

Titolo ProgettoEdizione
Id

Corso/i
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REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue:'

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

-godere dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;

-di aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di e

e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;

PROCEDURA RISERVATA

11 presente Avviso è riservato al personale docente proveniente dall'Albo di cui all'art. 5 della Li) 10^2018 con

specifica esperienza e in possesso dei titoli di studio congrui con l'attività dell'eventuale incarico, da impegnare
nell'Ambito dell'Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di Percorsi Formativi utili al rafforzamento dell'occupabilità

in Sicilia.

In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 10/2018, qualora non si reperissero i profili ricercati
all'interno dell'albo di cui sopra, saranno valutate in subordine le candidature dei soggetti iscritti all'albo di cui al
DDG 3270 del 23/07/2018 o all'elenco di cui al D.D.G. n. 3271 del 23.07.2018 e s.m.i. e in mancanza di tali soggetti
saranno valutate ulteriori candidature in possesso dei requisiti sopra citati;

TITOLO DI STUDIO CONORUOECONOMIA DOMESTICA

Fascia professionale (fi cui al vadetnec^m
PO FSE 2014/2020 -Set. UCS

A: esperleme didattice e/o professionale
peri almeno a 10 anni;

S. esportante didattica o/o professionale
da 5 a 10 anni;

C: aspoitama didattica a/o professionale
da 0 e 5 anni

THolo di studio in contosti coerenti
con le attività ed t moduli oggetto
dolio candidatura

Ore
dorami

4) Corso Assistente Familiare IO corso 158 edizione 378 - Specializzazione 2EQF - sede di svolgimento Canicatti (AG);

C

Fascia professionale di cui al Vademeeum
PO FSE 2014/2020 - Set. LJCS

A: esperienza didattica e/o professionale
pari almeno a IO anni;

B. esperienza didattica e/o profeuìonafe
da 5 a 10 anni;

C esperienza didattica e/o professionale
da 0 a S anni

TITOLO DI STUDIO CONGRUO

Titolo di studio in contesti coerenti
con le attività ed I moduli oggetto
della candidatura

15

Ore
decanta

ECONOMIA DOMESTICA

Modulo Formativo

3) Corso Assistente Familiare ID corso 158 edizione 371 - Specializzazione 2EQF - sede di svolgimento Canicatti (AG);
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MODALITÀ'DI PARTECIPAZIONE- -'

L'istanza di partecipazione, redatta secondo i modelli allegati, indirizzata al Legale Rappresentante del Centro Studi

Toniolo dovrà pervenire presso la sede centrale di Canicattì Via Pirandello 72/74 - 92024, mediante consegna brevi

manu oppure via e-mail PEC all'indirizzo ass.centrostuditoniolo@pec.it entro e non oltre le 13.00 del

09/07/2020, l'istanza redatta secondo il modello Allegato A dovrà contenere la seguente documentazione

allegata:

Curriculum vìtae in formato europeo, firmato e datato, con l'esatta Indicazione dei moduli insegnati e i
relativi periodi, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Reg.

UÈ 679/2016;

-Copia documento d'identità in corso dì validità;

- Copia codice fiscale;

-Copia di tutti i documenti utili ad accertare l'esperienza professionale e/o didattica per il profilo pc^ cui si

presenta la candidatura;

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata da una commissione
appositamente nominata dall'ente beneficiario delle risorse a valere dell'avviso pubblico 17/2017. L'ente
procederà all'assegnazione attraverso la valutazione dei curriculum vìtae pervenuti ed eventuali colloqui.'I titoli
valutati sono quelli pertinenti solo la materia oggetto della candidatura. I criteri principali sono:

-Titolo di studio: saranno valutati i titoli di studio coerenti con il profilo per cui si candida;

-Esperienza didattica e/o professionale: saranno valutate le esperienze come dispone il D.D.G. n. 966 del

19/03/2013;

Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato ad impegnarsi a svolgere le attività in

coerenza con la calendarizzazione delle attività;
/*

Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di motivare all'apprendimentc

REQUISITI SCPECIFICI DI ACCESSO
-essere iscritto all'albo dei formatori, di cui all'art. 14, LR. n. 24/1976 o in suberdine all'albo dei formatori

di cui al DDG 3270 del 23/07/2018 o all'elenco degli operatori della formazione professionale di cui al DDG

3271 del 23/07/2018 e s.m.i.;

-titolo dì studio e/o titoli formativi pertinenti al profilo oggetto della candidatura;

comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli

oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto

disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;

-stato dì occupazione;

II possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, qualora
venga rilevato la non corrispondenza da parte dell'Autorità di Gestione, in sede di rendicontazione, per la non
veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l'ente si avvarrà per eventuali adempimenti connessi
scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall'autorità di gestione

che dovesse rilevarne l'infondatezza o siano state rese dichiarazioni false.
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Nell'eventualità in cui non sia stato individuato alcun candidato in possesso dei requisiti richiesti o non sia pervenuta
alcuna istanza da parte dei soggetti iscritti all'Albo degli operatori della formazione professionale, D.D.6. n. 3270

\      del 23.07.2018, o iscritti all'elenco degli operatori della formazione professionale. D.D.G. n. 3271 del 23.07.2018. si
[      procederà a selezionare le eventuali istanze prevenute da soggetti non iscritti all'Albo degli operatori della

formazione professionale.

50

13
1 punto per ogni anno e/o

progetto

1 punteggi non sono cumulabili, indicare l'esperienza più alto
15
10
5
5

4

Oltre 10 anni

Da 5 a 10 anni

Meno di 5 anni

Seconda Laurea

Dottorati

/ punteggi non sono cumulabili, indicare il titolo di alto più alto
3
1

Master 2 Livello

Master 1* Livello

/ punteggi non sono cumulatili, indicare il titolo più alto    \
10
8
5

PUNTEGGIO MAX Attribuibile

Laurea Specialistica
Laurea Triennale

Diploma di Istruzione II Grado
PUNTEGGI

Colloquio motivazionale e
relazionale

Precedentecollaborazione con il
Centro studi Toniolo

Professionale
Esperienza didattica e/o

Titoli aggiuntivi specifici

Titolo di Studio

TITOLI

SELEZIONE

La selezione avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata dall'ente beneficiano delle risorse a valere

dell'Avviso pubblico n.17/2017 secondo le modalità previste dal proprio Manuale della Qualità e in base ad una
valutazìone comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:

-    Copia dei titoli aggiuntivi;

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Si precisa che le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle prive di firma, data e non complete in tutte le
parti e non contenenti le informazioni richieste non verranno prese in considerazione.

Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l'informativa resa ai sensi dell'alt. 13
del D. Igs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con
particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti per le
finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le

istanze non saranno trattate., *

1  Copia del titolo di studio;
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II Legale Rappresentante

Vincenzo Amato

Canicattì (AG) 02/07/2020

Si allega:

•  Allegato A

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs e del Reg. UÈ n. 679/2016, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le

finalità di gestione del progetto. I dati dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque

nel rispetto delle norme vigenti.

Il presente avviso viene pubblicato al C.P.I. territoriale competente e sul sito www.centrostuditoniolo it

•ATTRIBUZIONE DEGÙ INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO

L'incarico conferito, non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendete a tempo

indeterminato. In conformità a quanto disposto dal D.D.G. n. 2828 del 28 06 2018 saranno stipulati contratti di
lavoro subordinati secondo il CCNL della Formazione Professionale e sarà retribuita con l'importo loro previsto dal
suddetto CCNL e/o contratti di prestazione individuale professionale e dia altre tipologie previste dalla normativa
vigente. 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. L'Ente di riserva, altresì, la possibilità

dì integrare, modificare, sostituire, revocare tale bando in ottemperanza alle direttive dell'Assessorato Regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale.
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Canicatti
(AG)

Sede

300 ore

Durata
Totale

corso

Servizi Socio
Sanitari

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Caring Exceltence

Titolo Progetto

370

M
Edizioni

157

M
Corso/i

Canicatti
(AG)

Sede

150 ore

Durata
Totale

corso

Servizi Socio
Sanitari

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Caring Excellence

Titolo Protetto

378

Id
Edizioni

158

Id
Corso/1

Canìcatti
(AGI

Sede

150 ore

Durata
Totale

corso

Servizi Socio
Sanitari

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
Professionale

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Caring Excelience

Titolo Progetto

371

Id
Edizioni

158

Id
Corso/1

la propria candidatura per il profilo di formatore (3.1) V livello CCNL Formazione Professionale, inerente l'Avviso
Pubblico n. 17/2017 approvato con D.D.G. n. 3290 del 05.12.2017, per i seguenti moduli formativi:

n.

Sperile
CENTRO STUDI TONIOLO

VIA RANDELLO 127/B - 92024 CANICATTI1 IA8)

a

cellulare

MANIFESTA

in via

nat   il

e-mailC.F.

prov. (   ì e residente a

1  sottoscritt

ALLEGATO A

DOMANDA DI CANDIDATURA
PO FSE 2014/2020, AZIONE P.3.7 AWISO N.17/2017

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIA

Fondo Sociale Europeo

Centro Studi TonioloHE fOHlRO S^^IALI i^/^Pl'C 1
SICILIA 2020
^^OG^AMMA O^ERATIVO



Consapevole delle sanzioni penali dall'ari 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. dichiara sotto la propria responsabilità:

d di essere hi possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

o di godere dei diritti civili e politici;-

•d di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali In corso;

a di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo;

a di essere iscritto/a alfAlbo dei formatori, di cui airart. 14, LR. 24/1976;

d di essere in possesso del seguente tìtolo di studiopertinente il profilo oggetto della candidatura;

o di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed I moduli oggetto della
candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto con D.D.g. n. 966 del 19/03/2013;

o aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;

o di aver preso visione dell'Avviso pubblico n. 17/2017 approvato con D.D.G. n. 3290 del 05/12/2017;

a di aver preso visione del Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014/2020 (vers. 2 del 09/04/2019);

a di essere titolare di partita IVA individuale n.;

o di essere iscritto all'albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018;

o di essere Iscritto all'elenco degli operatori della formazione professionale di cui at D.D.G. n. 3271 del 23/07/2

o di essere In possesso di annidi esperienza didattica;

a di essere in possesso di annidi esperienza professionale;
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Modulo formativo "_

Modulo formativo "

Modulo formativo "_

Modulo formativo "_

Modulo formativo "

Elencare i moduli (aggiungere righe se è necessario):

-    Modulo formativo"

Canicattl
(AG)

Seda  :

300 ore

Durati
Totale

corso

Servizi Socio
Sanltari

Sottoarea
Professionale

Servizi alla
persona

Area
ProfessionMO

ASSISTENTE
FAMILIARE

Qualifica
rilasciata

Carine Excellence

TRoto Progetto

373

M
Edizioni

1ST

taaofl
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Firma

Curriculum formato europeo firmato e datato;

Copia documento d'identità in corso di validità;

Copia codice fiscale;

Copia di tutti I documenti udii ad accertare l'esperienza professionale inerente II profilo per cui sì presenta la candidatura;

Copia titolo di studio;

Copia titoli aggiuntivi;

SI allega:

autorizza inoltre, al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e di tutti gli allegati, in conformità alle disposizioni fissate dai
D.tgs, 196/2003 e dai reg. UÈ n. 679/2016 e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

_ dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. tgs. 196/2003 e•li/la   sott oscrltt


