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AVVISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI 


AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABll.JTA' IN SICD..,IA 

Programma Operativo della Regione SiciUaoa Foodo Sociale Europeo 201412020 


Prot. n. l ~1 /'Loi l 

Spett.le Centro per l'Impiego 

Via Castelvetrano, 38/ A 
Mazara del VaDo (TP) 

Oggetto: Richiesta di apposizione timbro/data e ajJ1ssione per "APERTURA DEL BANDO PUBBLICO PER 
IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE RIVOLTO PRIORITARIAMENTE AL 
PERSONALE INSERITO NELL ' ALBO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE LR. 24/76 DI CUI ALL 'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 1012018" - Progetto 
denominato: (IAm.•.abilmente - , CIP 2014.JT.05.SFOP.OU.J.8.5. 9.2.1.0895 I CUP G79J20002550009 - sede 
Mazara del Vallo (TP) 

Con la presente, si trasmette la documentazione relativa alla riapertura del bando pubblico di 

cui in oggetto, chiedendo a codesto CPI di volerlo pubblicare in bacheca e restituirne copia con 
l'apposizione del timbro e della data. 

Cordiali saluti 

Palermo, lì tJ gIlo/to ZI 

esiden e 

rcoLuci ni ~ ~ t JJzn I eiliano 
Fernando nti 

SocìIli CocperatiYa a r.L • Impresa Sociale 

Certificato n. 17022 Ente certificato ai sensi della norma ISO 9001 :20J5 

SEDE REGIONALE 

VIA SlMONE CUCCIA N.45 - 90144 PALERMO 


http:Spett.le
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Società Cooperativa Sociale a r.J. - Impresa Sociale 

Sede regionale 

VIa Simone Coccia D.45 - 90144 PALERMO 
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AWISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI 


AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA 

Programma Operativo della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo 201412020 


BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE RIVOLTO 

PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE INSERITO NELL' ALBO DEGLI OPERATORI DELLA 


FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 24176 

DI CUI ALL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2018 


DA UTILIZZARE NEL PROGEnO 


Progetto: Titolo/denominazione 

Am ... abilmente 


Area ProfessionalelSotto-area Professionale 

SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi Socio-Sanitari 


Codice ID Progetto 64 

Graduatoria D.D.G. n. _169_ del 23.01 .2017, graduatoria D.D.G. n. 7741 del 28.12.201 8 


e rimodulazione della graduatoria definitiva D.D.G. n. _139_ del_18 agosto 2020_ 


VISTO 

• 	 Il D.D.G. n. 2895 del 13/06/ 2016 avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso Pubblico n. 8/2016 
per la Realizzazione di percorsi fo rmativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità 
in Sicilia - Programma Operat ivo della Regione Sicilia Fondo Sociale Europeo 2014/2020; 

• 	 Il D.D.G. n. 139 del 18/08/2020, pubblicato sulla G.U.R.S. n.47 dell ' l1(09/2020 di approvazione 
rimodulazione graduatoria definitiva a valere sull' Awiso 8/2016 per la "Realizzazione di percorsi 
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia-Fondo Sociale Europeo 
2014-2020"; 

• 	 11 Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione 
2 del 09/04/2019; 

• 	 /I D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e 
didattica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti; 

• 	 /I D.D.G. n. 7445 del 18/ 12/2018 avente come oggetto il decreto di revisione ed aggiornamento 
dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale, ai 
sensi del comma 2 dell'art. 5 della LR 10/2018: l'Accordo . Regionale per la salvaguardia 
occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale siglato tra 00.55., 
Associazioni Datoriali e Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018; 

http:segmeritfiiJjnh.it
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• 	 Il DDG 193 del 12/03/2021 di aggiornamento dell'Albo Regionale degl i Operatori della formazione 
professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della loR. 14/12/2019 n.23; 

• 	 I DDG n. 490 del 09/10/2020 e DDG 1250 del 12/12/20 con cui è stato approvato l'aggiornamento 
dell'Elenco degli operatori della formazione professionale previsto dal secondo periodo del comma 
2, dell'art.5, della L.R. n.1O/2018; 

• 	 La loR. 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale", 
che ha previsto, dalla data della sua entrata in vigore l'abrogazione della L.R. 6 marzo 1976 n. 24, 
ferma restando l'efficacia degli atti e dei prowedimenti in applicazione di quest'ultima; 

• 	 La Legge 10 luglio 2018, n. 10. -Art. 5 - Disposizioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 

• 	 Il Patto d'integrità sottoscritto tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale e Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi con specifico riferimento 
all'art. 4; 

• 	 La Nota Prot. n. 1822 del 11/01/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

• 	 L'art 12.1 - Riduzione del Contributo - dell'awiso 8/2016 - Mancata esperienza professionale del 
personale docente. "Nel caso in cui venga utilizzato personale docente le cui competenze 
professionali non siano coerenti con le materie oggetto di formazione, le ore realizzate non 
verranno riconosciute." Tali ore non verranno riconosciute né all'ente né al personale docente che 
non è in possesso dei titoli e delle esperienze dichiarate. 

CONSIDERATO 

• 	 Che il bando di reclutamento del personale esterno è prioritariamente rivolto al personale inserito 
nell'albo dei formatori ad esaurimento di cui alla ex legge regionale 6 marzo 1976 n. 24 e s.m.i.; 

• 	 Che l'ente si impegna al rispetto delle indicazioni del comunicato Prot. 2702 del 27 gennaio 2021, 
avente ad oggetto "Awiso 8/2016 - reclutamento personale docente e non docente"; 

• 	 Che l'ente si impegna al rispetto del D.D.G. n. 337 del 24 maggio 2021 Approvazione della 
procedura di selezione per il reclutamento del personale; 

• 	 Che l'ente si impegna, nel rispetto dell'obbligo di ricorrere prioritariamente al personale inserito 
nell'Albo dei formatori di cui ai punti precedenti che risulterà idoneo alla selezione, a parità di 
valutazione, a considerare esclusivamente in subordine eventuale altro personale che possieda 
profilo in linea a quanto previsto nel presente bando; 

EMANA 

" presente bando per l'individuazione di personale non docente, con speCifica esperienza professionale da 
impegnare nei percorsi approvati e finanziati nell'ambito dell'Awiso pubblico n. 8/2016 per la realizzazione 
di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma 
Operativo della Regione Sicilia Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - pubblicato con D.D.G. n. 139 del 18 
agosto 2020, per la sede di: Mazara del Vallo (TP) 

ARTICOLO 1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

• Essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte della Comunità Europea; 
• Essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza 
• Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di apparten enza; 
• Non aver riportato condanne penali; 
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Elementi di psicologia sociale 20 

Anatomia e fisiologia so 

Igiene ed alimentazione 65 

Geriatria e patologia dell'handicap so 

Tecniche di gestione dinamiche di gruppo 20 

Elementi di gestione economia domestica 20 

Metodologie dell'intervento socio-assistenziale 70 

Tecniche di automedicazione e gestione dei farmaci 25 

Elementi di primo soccorso 40 

Etica e deontologia professionale 20 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Alfabetizzazione Informatica 32 

Mercato del lavoro 20 

Tecniche di ricerca attiva del lavoro 20 

Bilancio delle competenze e orientamento 16 

Tota le moduli aula 590 

Durata complessiva del corso: 800 

SEDE FORMATIVA 

MAZARA DEL VALLO 

MAZARA DEL VALLO 

PERSONALE NON DOCENTE 

PROFILO CCNL-FP 

FORMATORE TUTOR 

OPERATORE DI SEGRETERIA 

Inquadramento 
SEDEFORMATIVA PROFILO 

CCNL-FP tabellare CCNL FP 


201112013 

V LIVEllO 

III LIVELLO 
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ARTICOLO 4. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

4.1 Modullstica istanza di partecipazione 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura, dovranno: 
Compilare e trasmettere l'istanza di partecipazione Allegato A, Domanda di partecipazione, redatta 
sul modello previsto, debitamente compilata con le modalità dettagliate a seguire 
Compilare e trasmettere la scheda Allegato B - Scheda di autovalutazione dei titoli, redatta sul 
modello previsto, debitamente compilata con le modalità dettagliate a seguire 
Compilare e trasmettere allegato - Informativa trattamento dei dati personali, redatto sul modello 
previsto, debitamente compilato 

con l'ulteriore documentazione che segue: 

• Curriculum vitae, in formato Europeo (EUROPASS) datato e sottoscritto da cui si possano evincere gli anni 
di esperienza didattica e professionale, per l'attribuzione del punteggio. AI curriculum potranno essere 
allegate eventuali certificazioni utili a documentare l'esperienza e/competenza del candidato; 

• Copia del titolo di studio; 
• Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 regolarmente sottoscritta, allegata 
al presente Bando; 
• Copia Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
• Copia eventua le iscrizione all'Albo dei formatori di cui al D. D.G. n. 1768 dell0/07 /2020; 
• Copia eventuale iscrizione all'Elenco Regionale di cui al D. D.G. n. 4292 del 08/08/2019; 
• Copia Attribuzione partita iva o autocertificazione per i professionisti titolari. 

1. L'autentica della firma per l'istanza e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n.445, ossia allegando copia di un documento d'identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario. 
2. L'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi inerenti la consegna. La Commissione 
prenderà in esame esclusivamente le domande inviate entro il termine indicato, non saranno valutate le 
istanze incomplete o prive di autorizzazione al trattamento dei dati. 

4.2 Termini e modalità di presentazione istanze 

3. La domanda di candidatura dovrà essere inviata: a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: irsfs@pec.lt, dovrà pervenire pena inammissibilità, entro il 20/10/2021 

La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura: "COGNOME_NOME" - "EDIZIONE .. 11 "SEDE .... . " . 

L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nell'Awiso. 

" rispetto del termine di presentazione delle domande awerrà mediante verifica della data e dell'orario di 

ricezione. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza. 


4. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione nei seguenti casi: 

• mancanza della documentazione richiesta; 

• documentazione richiesta non sottoscritta con firma autografa; 

• compilazione della domanda con modelli difformi da quelli allegati al presente bando; 

• non riportante in oggetto il riferimento alla Sede Formativa e relativa Edizione/i corsuale/i; 

• copia di documenti non in corso di validità; 

• Pervenute con altri mezzi o fuori termine; 

• Curriculum non in formato Europass, e/o sprowisto di autorizzazione al trattamento dati; 


mailto:irsfs@pec.lt
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sul sito ist ituzionale dell 'ente gestore http://www.lrsfs.it saranno inoltre vislonabili presso la sede legale 
dell'ente. Allo stesso modo, gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito: http:Uwww.irsfs.it , 
saranno inoltre vislonabili presso la sede legale dell'ente. La pubblicazione di date, sedi ed esiti avrà valore 
di notifica. 

2. Il candidato selezionato dovesse essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, preliminarmente 
alla sottoscrizione del contratto, egli dovrà produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza 
ad assumere incarichi esterni, la stessa stipula sarà subordinata al rilascio della predetta autorizzazione. 

3. Qualora le candidature fossero inferiori alla copertura dell'organico necessario al regolare svolgimento 
dei percorsi autorizzati, o a seguito di dimissioni o rinunce volontarie in corso d'opera, l'Ente, potrà disporre 
dei candidati inseriti in una "Long listI! che verrà costituita in ordine di punteggio in funzione dell'idoneità al 
ruolo verificata durante le procedure di selezione in base ai titoli, esperienze didattiche e/o professionali, e 
colloqui. L'ente, comunque farà ricorso al personale assegnatario dell'incarico dopo aver valutato, al 
proprio interno, la possibilità di completare l'orario al personale già in servizio con rapporto di lavoro a T. I. 
e T. D. ed a orario parziale e solo dopo aver riconosciuto la continuità del personale in forza dovendosi 
garantire con priorità il mantenimento dei livelli occupazionali. 

4. L'Ente, nel caso di dichiarazioni false, rese dai candidati inerenti il possesso dei requisit i e dei titoli, 
qualora dovesse essere oggetto di rilevazioni da parte dell'A.d.G., in fase di rendicontazione, potrà agire nei 
confronti dei soggetti interessati anche attraverso la decurtazione prodotta dall'Autorità di Gestione. 

5. Le docenze oggetto della candidatura si svolgeranno presso le sedi corsuali dell'ente, nei giorni e negli 
orari che verranno comunicati sulla base del calendario didattico predisposto dalla Segreteria didattica di 
riferimento. 

6. Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'ente http:Uwww.irsfs.it ; 

La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della stessa. Eventuali osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla 
commissione ed entro 5 giorni saranno pubblicate le graduatorie definitive e si procederà al conferimento 
dell'incarico in funzione delle esigenze di utilizzo ed in prossimità dell'espletamento dello stesso. 

7. L'ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura in 
possesso dei requisiti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva di 
assegnare anche incarichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore. I pagamenti delle prestazioni 
e retribuzioni derivant i dalle attività oggetto del presente bando, saranno effettuati proporzionalmente alla 
pubblicazione dei decreti di liquidazione da parte del Dipartimento Regionale della Formazione 
Professionale e all 'erogazione del finanziamento. 
La pubblicazione dei giorni, delle sedi e degli orari di selezione che avverrà sul sito istituzionale vale quale 
comunicazione ufficiale di convocazione degli aspiranti candidati, pertanto non si procederà a nessun altro 
tipo di convocazione e la presentazione della domanda varrà a tutti gli effetti quale accettazione delle 
modalità di convocazione del presente bando. 

http:http:Uwww.irsfs.it
http:http:Uwww.irsfs.it
http:http://www.lrsfs.it
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett./e Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi 
Via Simone Cuccia n.45 

90144 Palermo 
II/La sottoscritto/a ______________________________ 

nato/a a _____________________ Provo (_) il --.--1--.--1 __ 
C.F. _______________ residente a ____________ Provo (__) 

In Via/Piazza__________________ n. Telefono __________ 

e-mai1__________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE 
NELL'AMBITO DELL'AWISO 8/2016 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONAlE DELL'ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PO FSE Sicilia 2014-2020 

PERSONALE NON DOCENTE 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

SEDE FORIIATIVA PROFlLO CCNL FP INQUADRAMENTO 
TABELLLAAE CCNL FP 

2OllJI013 

(Indicare con una X il 
profilo per la quale si 
Intende presentare la 

candidatura) 
MAZARA DEL VALLO(TP) FORMATORE- TUTOR V LIVELLO 

MAZARA DEL VALlO(TP) OPERATORE DI SEGRETERIA III LIVELLO 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R, 445/2000 e sS.mm.ii. 

DICHIARA 

(segnare i campi di propria competenza) 


o Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

o Godere dei diritti civili e politici; 

o Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; 

o Aver riportato condanne penali, passate in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare 

quali) 

o non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

o essere iscritto all'Albo dei formatori ai sensi del DDG n. 1768/2020; 

http:sS.mm.ii
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ALLEGATO B SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL 'ATTO DI NOTOR/ETA I 
(art. 47 D.P,R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. i.) 

II/La sottoscritto/a _______________________________ 

nato/a a ___ _ __________________ Prov. (_) il ~~__ 

C.F. _______________ residente a _____________ Provo (__) 

In Via/Piazza__________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazionì mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al prowedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai fini della 
partecipazione al Bando di selezione del personale non docente a valere sull'Awiso Pubblico n.8/2016 
Regione Siciliana Assessorato Regionale De"'lstruzione E della Formazione Professionale - Po FSE Sicilia 
2014-2020 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

DI possedere i titoli di studio e le esperienze lavorative come di seguito elencate 
{I NSERIRE LA X NELLA CASELLA CORRISPONDENTE): 

CRITERI DI VALUTAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 

Punteggio Punteuio 
massimo 

Note Autovalutazione 
(Fiaggare con una 

X la casella 
corrispondente 

alla propria 
autovalutazione) 

Diploma di scuola media inferiore 3 " punteggio del titolo 
di 

studio verrà 
considerato una sola 

Diploma di scuola media superiore 5 

Laurea triennale inerente al modulo oggetto 
di candidatura 

7 lS volte(se il candidato 
possiede sia la laure 

Laurea V.O., laurea magistrale o specialistica 10 

triennale che 
specialistica 

consideri solo il titolo 

Dottorato di Ricerca 

Competenze informatiche certificate 

lS 

2 lO 

superiore) 

2 punti per ogni 
certificazione 
informatica 


