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AVVISO N. 812016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI Q UALIFI CAZIONE M IRATI
AL RAFFORZAMENTO DELL' O C l'ABI LITA' I SI CILIA
Programma Operativo della Regione Siciliana Fondo Sociole Europeo 201412020

Prot. n. 36012021

Spett.le Centro per l'Impiego di Maza ra del Vallo
Via Castelvetra no n. 381 A
Mazara del Vallo (TV)

Oggetto: Richiesta di apposizione timbro/data e affissione della "RlAPER TURA BANDO PUBBLICO PER
IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE RIVOLTO PRIORITARIAMENTE A L PERSONALE
INSERITO NELL' A LBO DEGLI OPERATORI DE I.LA FORMAZIONE PROFESSIONALE L. R. 14/ 76 DI
CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGI ONALE /0/20/8" - Progetto deflomifl alo: MAm ... abilmeflle" - CIP
2014.IT.05.SFOP.014.3./0.3.9.2./.0/9/ CUP G76Jl7000960009 - sede Mazara del Vallo(TP)

Con la presente, si trasmette la riapeliura del bando pubblico di cui in oggetto, chiedendo a codesto C Pl
di volerne dare pubblicità in bacheca e restituirne copia con l' apposizione del timbro e della data.
Cordiali saluti
Palermo, lì 2911 0/2021

o 3 NOV, 2021
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Istituto Regionale Siciliano
Fer nando Santi
Società Cooperativa Sociale a r.1. - Impresa Sociale
Sede regionale
Via Simone Cuccia n.45 - 90144 PALERMO
Tel. 091 7827149 - e-mai!: .•ellrneria!iLirsfs.il

AWISO N, 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUA LI FICAZIONE MIRATI
AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA
Programma Operativo della Regione Sicil iana Fondo Sociale Europeo 2014/2020
RIAPERTURA BANDO PUBBLI CO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
RIVOLTO PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE INSERITO NELL' ALBO DEGLI OPERATORI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE L,R. 24/76
DI CUI ALL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2018
DA UTILIZZARE NEL PROG ETTO

Progetto: Titolo/denominazlone
Am ... abilmente
Area Professionale/Sotto-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 28.12.2018
e rimodulazione della graduatoria definitiva D.D.G. n. _1 39_ 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 formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità
in Sicilia - Programma Operativo della Regione Sicilia Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Il D.D.G. n. 139 del 18/ 08/ 2020, pubblicato sulla G.U.RS n.47 dell'11(09/2020 di approvazione
rimodulazi one 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";
Il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione
2 del 09/04/2019;
Il D.D.G . n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e
didattica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;
Il 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 sa lvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione Professionale siglato tra 00.55.,
Associazioni Datoriali e Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018;
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Il DDG 193 del 12/03/2021 di aggiornam ent o dell'Albo Reg ionale degli Operatori della formazione
professionale, ai sens i dell 'art. 15, com ma 6, della LR. 14/12/2019 n.23 ;
I DDG n. 490 del 09/10/2020 e ODG 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. l0/ 2018;

La L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema regionale della formazione professionale ",
ch e 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 provvedimenti 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 utilinato personale docente le cui competenze
professionali non siano coerenti con le materie oggetto di formazione, le ore realizzate non
verranno ricono sciute." 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 Pro!. 2702 del 27 gennaio 2021,
avente ad oggetto "Aw iso 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;
Che codesto ente in data 06/ 10/ 2021 pubblicava giu sto bando pubblico per il reclutamento di
personale docente rivolto prioritariamente al personale inserito nell'Albo degli operatori della
formazione professionale I.r. 24 / 76;
Che alla data del 15/ 10/ 2021 non sono pervenute sufficienti candidature da parte di docenti iscritti
al suddetto Albo o, comunque, in possesso dei requisiti richiesti, per cui si rende necessario
procedere a una riapertura del bando pubblico.

EMANA
Il presente bando per l'individuazione di personale docente, con specifica esperienza professionale come da
tabella seguente, da impegnare nei percorsi approvati e finanziati nell'ambito dell'Awiso pubblico n.
8/201 6 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. O.G. n. 139 del 18 agosto 2020, per la sede dI: MAZARA DEL VALLO (TP)
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ARTICOLO 1. REQUISm GENERALI DI ACCESSO

Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovra nno possede re alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, i seguenti requisit i generali :
• Essere citt ad ino italiano o di uno Stato facente parte della Comunità Europea;
• Es sere iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato di appartenenza
• Essere in regime di godimento dei diritti po litici nello stato di appartenenza;
• Non aver riportato condanne penali;
• Non aver procedimenti penali in corso;
• Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso un a
Pubblica Amministrazione per persistente insuffici ente rendimento;
• Non essere stat o dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
dJ, nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civ ili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
• Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo.
ARTICOlO 2. POSIZIONI DISPONIBILI

1. È indetta una se lezione pubblica per l'assun zione con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL FP
ultimo vige nte e/o contratti di prestazione professionale individuale e di altre tipologie previste dalla
v igente normativa, del personale da impegnare per la realizzazione dei percorsi formativi di cui alle tabelle
seguenti .
2. L'elenco dell'organico ri chiesto e/o dei moduli, presenti nella tabella è con sultabile anche sul si to
dell'Ente gesto re all'indirizzo http://www.irsfs ,it dal quale è possibile scaricare la modu listica per la
partecipazione al bando ,
3. L'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi nel rispetto della qualità formati va proposta per il personale
docente, ammetterà al colloquio esclusivamente i partecipanti con i requisiti minimi e le cui co mpetenze
professionali siano coerenti con le materie e/o gli incarichi oggetto di formazione, ai sensi dell'art, 12
lettera III e lettera VII dell'avviso 8/2016 come previsto dal DDG 966 deI19/03/2013 .
4. Pertanto, gli aspiranti candidati, al momento della presentazione della do manda, dovrann o:
• Autocertificare gli anni di comprova ta esperienza didattica e professionale per i moduli così come previsto
dagli allegati facenti parte integrante del presente bando pubblico;
• Autovalutare le certificate competenze didatti co-profess ionali adeguate e coerenti con i moduli formativi
pe r i quali si candideranno ed a produrne la documenta zione a richiesta dell'Ente;

I moduli formativi oggetto di docenza sono:
PERSONA LE DOC ENTE
LIVELLO CCNL 3,1 FORMATORE
CORSO PER OPERATORE SOCIO ASSISTENZIA LE
SEDE MAZARA DEL VALLO(TP) • EDIZIONE ID CORSO 54 ID EDIZIONE 838
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Modulo formativo

Ore

Fasci. professionale di cui al Vademecum PO FSE 2014/2020.

SeI. UCS

A: Es~neota dldat1lcil elo p rO(~SlDnaJe pir'oalmeno i IO anni:

B: fsperlenza dlcli31ttlica e/o prDteulonale pari almef'lO a.5 anni;
c: Espenema didattiCa e/o prof@ssiOna1f' Infefioft! 015 anni

Eleme nti di psicologia generale

50

B

Biologia di base

20

A

Organizz azione dei servizi socio-assistenziali

20

A

Elementi di psicologia sociale

20

B

Anatomia e fisiologia

50

B

Igiene ed alimentazione

65

A

Geriatria e patologia dell 'handicap

50

A

Tecniche di gestione dinamiche di gruppo

20

B

Elementi di gestione economia domestica

20

A

Metodologie dell'intervento socìo
assistenziale

70

A

Tecniche di automedicazione e gestione dei

25

A

Eleme nt i di primo soccorso

40

A

Etìea e deontologia professionale

20

A

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione Informatica

12
32

A
A

Mercato del lavoro
Tecniche di ricerca attiva del lavoro
Bilancio delle competenze e orientamento

20
20
16

A
A
A

Totale moduli aula

570

farmaci

Durata complessiva del corso: 800

ARTICOLO 3. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione per l'ammissibilità delle cand idature sarà effettuata da una Commissione apposit amente
nominata dall'ente e compo sta da tre membri che si occuperà di accertare i prerequisiti di ingresso dei
candidati, la conformità della documentazione allegata alla domanda e dell'auto-attribuzione dei punteggi,
fino all 'attribuzione di un massimo di punti 100 attribuiti come da tabella seguente "Criteri di valutazione
persona le docente" .
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Punt@gBlo

Punteulo
masslmo

S

S

Note

laurea tnennale inere nte al modu lo oggetto di

candidatura
Voto da 66 a 80

S

Il punteggio della

6

considerato una sola
volta (se il candidato
possiede sia la laurea

laurea verrà

laurea V.O. , laurea magistrale o
specialistica inerente AI modulo
oggetto di candidatura

Voto da 81 a 95
Voto da 96 a
105
Vo to da 106 a
110 e lode

8

lO

triennale che la

specialistica verrà
co nsiderato solo il

lO

ti tolo superiore

(max 5 fra attestati e qualificazioni)

1

5

l punto per ciascun
attestato/ce rtifica zion e

Es perienza did attica pertinente

1

lO

l puntO per ogni ann o

Esperienza didattica pregressa con l'Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi

1

5

1 punto per ogni anno
formativo

Esp erienza profession al e pertinente con il modulo

2

20

1 punto per ogni an no

4S

4S

Attestazioni e certificazioni inerenti il profilo

oggetto della candidatura
Colloquia con commissione esaminatrice

I

TOTALE

100

A seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissione, anche nel rispetto delle declaratorie
del CCNL Formazione Professionale vigente, la commissione procederà a valutazione comparativa tenendo
in particolare conto la coerenza tra le candidature presentate e le competenze richieste dai singoli moduli
elencati nel presente awiso e procedendo a comparazione, delle esperienze possedute e dei curricula in
funzione di quanto dichiarato dai candidati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/ 2000 .
L'Istituto si impegna, a parità di valori, altresi, ad osseNare l'obbligo di ricorrere prioritariamente al
personale inserito all'Albo Regionale di cui D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 e S.m. i. , e in subordine, ai
candidati iscritti all'Elenco Regionale di cui al D.D.G. 4292/ 2019 del 08/08/2019 e s.m.i.
I requìsiti indicati sono da intendersi quali requisiti minimi per [raccesso alla procedura selettiva che avverrà
mediante valutazione dei curricula e svolgimento di un COlloquio a carattere conoscitivo e motivazionale,
volto ad approfondire le informazioni curriculari, l'esperienza didattica e professionale dichiarata e a
verifi care il grado motivazionale.
ARTI COLO 4. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Modulistica istanza di partecipazione
I soggetti Interessati a proporre la propria candidatura, dovranno :
Com pilare 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
re
'
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Compilare e trasmettere allega to " Informativa trattamento dei dati personali, redatto sul modello
previsto, debitamente com pilato
con l'ulteriore documentazione che segue :
• Curriculum vitae, in formato Europeo (EUROPASS) datato e sottoscritto da cui si possano evincere gli anni
di esperien za didat tica e professionale, per l'attribuzio ne 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;
• Co pia eventuale iscrizione all'Albo dei formatori di cui al D. D.G. n. 1168 de110/07 /2020;
• Copia eventuale iscrizione all'Elenco Regionale di cui al D. D.G. n. 4292 del 08/08/2019;
• Copia Attribuzio ne partita iva o autocertificazione per i professionisti titolari.
1. L'autentica della firma per l'istanza e curric ulum 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 ca ndidatura dovrà essere inviata : a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: irsfs@pec.it, dovrà pervenire pena inammissibilità , entro il 10 NOVEMBRE 2021.
La pec dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura : "COGNOME_ NOME" " "ED IZI ONE .. " "S EDE .
L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nell'Avviso.
Il ri spetto 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 presenta te oltre la data di scadenza.
4. Non sara nn o considerate valide le domande di partecipazione nei seguenti casi:
• mancanza della documentazione richiesta;
• documentazione ri chiesta non sottoscritta con firma autografa;
• compilazione della domanda con modelli difformi da quelli allegati al presente bando;
• no n riportante in oggetto il riferimento alla Sede Formativa e relativa Ed izio ne/ i corsuale/ i;
• copia di documenti non in corso di va lidità;
~ Pervenute con altri mezzi o fuori termine;
• Curriculum non in fgrmato Europass, e/o sprow isto di autorizzazione al trattamento dati;
5. I titoli, si speci fi ca, saranno valutati in rapporto all'incarico da ri co prire, pertanto non saranno valutati se
non ritenuti coere nti con la funzione richiesta. Il punteggio, di per sé, non produrrà l'assegnazione
automati ca dell'incarico, infatti, in presenza di domande plurime verrà assegnata la funzione più
congruente con il titolo di studio e le esperienze didattiche e professionali maturate, fermo restando i
requisiti minimi richiesti.

6. Nel corso del colloquio individuale, finalizzato a valutare più approfonditamente l'idoneità del candidato,
saranno in particolare, analizzate le seguenti aree:
AOATIABILITA' ALLA PROFESSIONE;
'l'i\"
POTENZIALITA' EMPATICA CON GRUPPI;
COER ENZA DELPRO'F1Lo PROFESSIONALE E DELLE ESPERIENZE ;
.
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7. Eventuali doma nde pe rvenute oltre la scade nza saranno escluse ed inserite in un elenco costituito presso
l'ente co siddetto "long list" a cui fare riferimento nella eventualità in cui le candidature pervenute non
risult ino tali da soddisfare le esigenze dì organico anche durante lo svolgimento delle attività previste dall'
Avviso per la sede form ativa indicata .
4.3 Attribuzione punteggi
8. I dati forniti dai candidati, su cui saranno calcolati i punteggi previsti per i criteri di valutazione sopra
indicati, saranno oggetto di verifica da parte dell'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi ricorrendo sia
alle informazioni presenti nella documentazione allegata che ad eventuali richieste di integrazioni
documentali.
Pertanto dell'Ente Gestore ha la facoltà di richiedere ulteriore e necessaria documentazione e/o copia
autentica delle certificazioni e/o attestazioni dichiarate nel curriculum vitae per l'attestazione della
correttezza dei dati ed informazioni fornite. A fronte di dati non veritieri, il punteggio assegnato sarà
sempre quello minimo (O) .
9. l'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi con il presente bando di selezione non assume alcun obbligo
nei confronti dei candidati .
Gli obblighi saranno quelli assunti a partire dalla sottoscrizione dei contratti.
4.4 Facoltà dell'ente
l'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi inoltre, si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di
personale idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'ente decida, per qualsivoglia motivo,
cti ricorrere a personale interno all'Ente, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fis sati nel
progetto esecutivo. Si riserva, altresì, di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revocarli
anticipatamente e senza preawiso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico o perativi
e finanziari che impongano la mancata attivazione, l'annullamento del progetto o parte di esso o
l'interruzione del percorso formativo non dovuta alla propria volontà .
ARTICOLO 5. MODALITA' DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE INCARI CO

1. I candidati alla selezione dovranno presentarsi al colloquio relativo muniti di valido documento di
riconoscimento . Le selezioni si svolgeranno nei giorni, presso le sedi e negli orari che verranno comuni cati

sul sito istituzionale dell'ente gestore http ://www.irsfs.it sarann o inoltre visionabili presso la sede legale
dell'ente. Allo stesso modo, gli esiti della selezio ne verranno pubblicati sul sito: htlp://www.irsls .it ,
saranno inoltre visionabili 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 Pubbli ca Amministrazione, preliminarmente
alla sottoscrizione del cdntratto, egli dovrà produrre l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza
ad assumere incarichi esterni, la stessa stipula sarà subordinata al rila scio della predetta autorizzazione.
3. Qualora le candidature fo ssero 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 List " 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
colloq ui. 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 co rapporto di lavoro a T. I.
e T. D. ed a orario parziale e solo dopo aver riconosciuto la continuità del pe qr>9le in forza dovendosi
ga ra nt ire con priorità il mantenimento dei livelli occupazionali.
z
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4. L' Ente, nel caso di d ich iarazioni false, rese dai candidati inerenti il possesso dei requisiti e dei titoli,
qualora dovesse essere oggetto di rilevazioni da parte dell'A.d.G., in fase di rendicontazi one, potrà agire nei
confronti dei soggett i int eressati 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 negl i
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 ://www.lrsts .it ;
la pubblicazione ha valore di notifica ed awerso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
pubblicazione della stessa. Eventuali osservazioni / reclami dei ca ndidati, saranno va lutate 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 pre se nza di una sola candidatura in
possesso dei requi siti minimi previsti e corrispondente alle esigenze progettuali, nonché si riserva di
assegnare anche in carichi parziali, attribuendo solo una parte del monte ore . I pagamenti delle prestazioni
e retribuzioni derivanti dalle attività oggetto del presente bando, sa ranno 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 procederò o nessun altro
tipo di convocazione e lo presentazione della domanda vorrà a tutti gli effetti quale accettazione delle
modalità di convocazione del presente bando.
ARTICOLO 6. TRATIAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolament o UE n. 2016/ 679 l'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna
al trattamento dei dati personali dichiarati so lo per fini istituz ional i e necessari per la gestione giuridica del
presente bando .
ARTICOLO 7. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Istituto Regi ona le Sici liano Fernando Santi http://www .i rsfs .i! ed attraverso la trasmissione dello
stesso all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formaz io ne Professionale- Dipartimento della
Formazione Professionale ed ai Ce ntri per l'Impiego competenti per territorio.

Allegati
Si allegano al presente Bando:
- Modulo di domanda (Allegato Al
- Scheda di autovalutazione titoli {Allegato Bl
- Autorizzazione al trattamento dati
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett ./e Istituto Regionale Siciliano Fernando Sant i
Via Sim one Cuccia n.45
90144 Palermo
II/La sottoscritto/ a _ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _
nato( a a _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ __ Prov. (_) il

--.!--.! _ _

CF . _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ residente a_ __ _ _ _ _ _ __ ___ Prov. (_ _ )
In Via(Pia zza,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ n. Te lefono,_ _ _ _ _ __ _ _
e-mail_ _ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
.2HIEDE
Di partecipare al BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
NELL'AMBITO DELL'AWISO 8/ 2016 - REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PO FSE Sicilia 2014-2020 per le seguenti posizioni disponibili come
personale docente (avendo cura di fare attenzione alla sede indicata e flaggare con una X in
corrispondenza)

PERSONALE DOCENTE
OPERA TORE SOCIO ASSISTENZIAL E
EDIZIONE DI CANDIDATU RA
ID CORSO 54 ID EDIZIONE 838
(Barrore con una X il modulo formalivo per il quale si inrend9 pr9s9nlare la candldatural

Modulo formativo

Ore

Elementi di psicologia generale

50

Biologia di base

20

Organ izzazione dei s!lrvizi socio-assistenziali

20

Elementi di psicologia sociale

20

Anatomia e fisiologia

50

Igiene ed ali mentazione

65

Geriatria e patologia dell'handicap

50

Tecniche di gestione dinamiche di gruppo

20

MAZARA

;: ~I\G~O~
,
t.c
r~
{ . 0:,'
./ ~ l;,

V.

\

~ '~,0(, - " l '!:

~
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__

Elementi d i gestio ne econ omia domes tic a

20

M etodologie dell'intervento socio-assistenzi ale

70

Te cniche di automed icazione e gestione dei
fa rmaci

2S

Elementi di primo soccorso

40

Etica e deontologia professionale

20

Igiene e sicu rezza 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

Totale moduli aula

570

~

Durata complessiva del corso: 800
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali pre viste 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 rip ortato condanne penali, passa te in giudicato e/o avere procedimenti penali in corso (Specificare
quali)
o non esse re stato escluso dall'elettorato politico attivo;
o essere iscritto all'Albo dei f ormat ori ai sensi del DDG n. 1768/2020;
.'

o essere iscritto all'elenco dei formatori ai sensi del DDG 4292/2019;
o non essere iscritto all'albo/elenco dei formatori di cui ai DDG n. 1768/2020 e 4292/2019;
o di avere il Titolo di stu dio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli e/o profi li oggetto della candidatura;
o di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e co ndi zioni
previste dal medesimo;
Data, _ _ __ _ _ _
Firma _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _
(allegare documento di riconoscimen to)
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ALLEGATO B SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA '
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

II/La sottoscritto/a _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ __ _
nato/ a a _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ __ Pro vo (_) il
CF . _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __

~~

__

residente a_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ ProVo(-1

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 di chia razioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al prowedimento
emanato su lla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 7S del richiamato D.P.R.; ai fini della
partecipazione al Bando di selezione del personale docente a valere su ll'Avviso Pubblico n.8/ 2016 - Regione
Sici liana Assessorato Regionale Dell'Istruzione E della Formazione Professionale - Po FSE Sici lia 2014-2020 ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria respon sabilità

DICHIARA
Di possedere i titoli di studio e le esperienze lavorative come di seguito elencate
(INSE RIRE LA X NELLA CASELLA CORRISPONDENTE):
CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENZA
Punteggio

Punteggio

Note

massimo

--

Laurea triennale inerente al modulo
oggetto di can didatura

5

5

,

Voto da 66
a 80
Laurea V.O., laurea
magistrale o
specialistica inerente
AI modulo oggetto di

Voto da 81
a 95
Voto da 96
a 105

3

Il punteggio della
Laurea ve rrà

5

8

10

co nsiderato una sola
volta (se il can didato
possiede sia la Laurea
triennale che la

Autovalu t azione
(Barrare con una
X la casella
corrispondente
alla propria
autovalutazione)
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candidatura

Voto d a
106 a l lO
e lode

...._._-_.
_ _>O ..

10

•

spe cialistica verrà

considerato so lo il
titolo su periore

il profilo
(max 5 fra attestati e qualificazioni)

1

5

1 punt o per ciascun
att es ta to/ ce rt ificazio ne

Esperienza didattica pertinente

1

10

1 punto per ogni anno

5

1 punto pe r ogni anno
formati vo

2

20

1 punto per ogni anno
formativo

45

45

Attestazioni e ce rtifi cazioni inerenti

Esperie nza didattica pregressa con
L'Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi
..
Esperien za professionale pertinente
con il modulo oggetto della
can didatura
Colloquio con commiss ione
esam inatrice

I

l

TOTALE

100

Data, _ _ _ _ _ _ __

Firma _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __

(allegare documento di rico noscimento)

FSE FO ND O SOCI A LE E'-' R OPEO

SI C l LIA 2020
PROGRAMMA

OPERA T IVO

-. .•.

_

_ .n _ _ t

-~

_ ~ -...

.'

lNFORMATlVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679
OggU10 ' Informativa al sensi dell'art. 13 de! Regolamento UE n. 201 6/679 c consenso
Gentile C~l abor"tore ,.
al s.erul d@W,lrt. 13 del REgo'1Jmento UE n. 201 6/679 (di seguito ItGOPR 2016/ 679"), recante disposizioni a tutela delle persone e dì
al tri sogge:lU rispetto al tratta mento dei dati person ali, de$lderiam o informarLa che i da l! persona li d a L@! fomiti formeranno
oggetto d i trattamento nel rlspetto dell a normativa sopra richiam a ta.
Tale tratta me nto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei SUOi dUlttl.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l'Istituto Regiona le SlcHiano Fernando Sa nti ,Via Simone Cuccia n.45 -90144 Palermo tel. : 091/7827149
emai l sç:greteria@jr sfs.it
L'elenco aggiornato dei responsab ili e deg li incaricati al tratta mento è custodito presso la sede l~g a Je del Titolare del tranam@n to.
La informo che allo stato, stante i requi siti del sottoscntto del1'a ttivltà svolta e della tipologia dei dati personali oggeno di
trattamento, la nomina di un responsabile della protezione dei dati non ri sulta obbligatoria e pertanto non ne è stata prevista
"individuazione. Qualora si dovesse procedere succe ssivamente alla designazione di tale figura, Le sa rà fornita ulterior ~ Infom,ativa
contenente i dat i di contatto del su ddetto res ponsab ile.
2. DATI PE RSONAl! RACCOlTI

I Dati Personali quali i d ati da Lei com unicati 'In occasione di ca ndidature e/o della sti pula di contratti p er i se rvizi d el Titolilre,
In occasione di iscri Zione/pa rtec ipazione ad eventi formativi, iscriz.ione sito w eb, saran no raccolti dietro Suo libero ed
esp resso consenso sono inere nti esclusiva mente a:
•
Dati Identificativi: nome cogno me, indirizzo, telefono. email, fax, dettagli bancari etc,
•
Dati Fiscali: (se rich iesti a norma di legge) Codice Fiscale. Partita IVA, etc .
op pu ~ e

3. CATEGORIE PARTICOlARI DI DATI PERSONAl!
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati Quali ficabili come "categorie partt.coJars dj
da ti personali" e cioè quei dati che rivelano " l'origine razz iale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filo sofiche o
l' appartenenza si ndaca le, nonche dati gen etici, dati biometrici intesi a identifica re In modo u nivoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all'orientame nto sessuale della persona" . Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
Suo libero ed esplicito consenso, manifes tato in forma sc~itt a in calce alla presente Info~ m Cltl\la .

g, fI NAlITA' DEL TRATTAMENTO, MODAlITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Le finalità del Trattamento dei dati perso na li sono le seguenti:
1. Ade mpimen to degli ob blighi di legge conne ssi al rapporto con trattual e;
2. Gestione organiz.zativa del rapporto contrattuale;
3. Analisi statistiche relative al servizio fornito.
" trattamento sarà svolto in forma Mi sta- elettronica e cartacea, con modalita e strumenti, nel rispetto delle misure di sicu rezza di
cui all'art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti apposit<lmente incaricati, in ottem peranz a a quanto pre'Jisto dagli art . 29
GDPR 20161679.

Le seg na li amo che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle final ità e mlnlm ina:lon e dei dati, ai sensi de ll'art. S GDPR
20161679, il periodo di con servazi on e dei Suoi dati personali è stabili to per un arco di tempo non superiore al conseg uimento delle
finalità per le quali sono raccolti e tratta ti, ne l rispetto dei tempi prescritti dalla legge fatto salvo un ulteriore periodo di
conse rva z'lone che potrà essere imposto da norme dì legg e. Oltre tale periodo i dati personali sa~a n no conservati in forma anonima,
oppure saranno distrutti.

s. QASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell o svolgime nto delle attiVItà di cuI éll punto 4) e il rifiu to da pane
dell'interessato di conferire i datI perso nali comporta l'im possibilità di adempiere all'attivita di clI i al punto 4).
6. AMBITO 01 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Informi o1lm o inolt re che I dati raccolti non saranno mai diffusi e non sarannO oggetto di comu nicazi one sema Suo esplicito consenso,
salvo le comu ni cazioni necessa rie che possono comportare il trasferimento di dati aU'esterno pe r final ità di elaborazione gestionale
e contabile e/o per obblighi di le gge.
I Suoi dati personali non sono ad alcun processo decisionale interamente automa tJu ato, iv) com presa la profil azione.
7. TRASFER IMENTO DEI DATI PERSONALI

l
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8, CAUGORIE DI OESTINATARI

Fel"me re stando 14! comunlca.ziOlli esegurte in adempimento di obblighi di legge e cootran uali , tutti i dati ra ccolt i ed I!.labor.au
e5~~re comunicati esclusivamente per le fi nali tà sopra specificate alte seguenti categorie di I nte~e5 sati, coJlaboratori
e.sterni, liberi professionisti ed , In genere, a tutti quel soggetti pu bbliCI e pri...aU cui la comunica zione si renda necessaria per Il
corretLO adempimento delle flnallta per wl stato conferito l'Inca nto.

potranno

e

Nelfa gestlon del suoi dati, inoltre, pos.sono venire a conosee nta desII stess i le seguenti c.ategolle di persone au tofl uate e/o
responsabili in terni ed esterni IndividuatI per Iscritto ed al quali $ono state fomite specifiche IstruziOl1i scritt@. cl rca Il trattamento
dei dali.
9. COMUN ICAZIO NE DEI DATI

Senza la nec.essltà di un espre sso conse nso art .6 lett. b) e c) GOPR, Il Titolare potrà comu nicare i Suoi dati per le fi naUtà di cui
al l'art.4).!11 Organismi dI vigilanza, Autorità giudiziarie. nonché a quei soggetti ai quali la comu nicaZ ione sia obbligatoria per legge per
l'espleta mento delle finalità dette.
Detti sogget u tratteranno i da ti nella loro qualità di autonomi titolari del trattame nto.
J Suoi dati non saranno diffusi .
10. DIRITII DELL'INTERESSATO

Nella Sua quali tà di interessato, ha i diritti di cui all' art. 15 GOPR e preci samente 1diritti di:
I. ottenere l.a conferma dell'esistenza o meno di dati pe rsonali che La riguardano, anche .se non (lnccr.a registrati, e- la loro
comun1caz:ione informa intelligibile.
II. ottell e!1! l'I ndica zione: a) dell' origine dei dati personali: b) delle fin al it.3 e moda lJt.à de l tratt a m en to~ c} della logica applicata in
.c;aso di trattam ento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ; dl degli estrem i id!n tJf1cativi del titolare, dei respon sabili e del
rappresenta nll!' designato ai sensi dell' art . 3. com ma I, GOPR; e) del soggetti o dell e calegorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comun icati o che possono venirne a conoscenza ln qualità di rappre5.entil nte designato nel territorio dello Stato, di
responsabili O incaric at i.
III. ottenere. a) l'aggiornamento. la renificazione ovvero, qua ndo vt ha interesse, l'Inte grazione d I dati: b) la cancellazione, la
trasform azi one in form a anoni ma O Il b locco dei dati trattati in violslione di legge. compresi Quelli di cui non necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati faccolti o successivamente t ra ttati; cl l'attesta z.ione che le
. opera tioni di cui alle lettere a} e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quaU i dati sono l ati comuni cati o diffusi,
eccett uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezz i m a oi f~st a m e l't e sproporzionato
r ispetto al diritto, tute lato.
IV. opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento del dati pe rsonali che La rigua rdano. an corché pertinenti all o
sco po dll!! lIa fa,colta : b) al tra n amento di dati persona li che La rigua rdano a fi ni di invio di m ateriale pubblicitario o di vendita
direttd o per comp imento di ricerche di mercato o di com unlcalione com merdale, medlant l'uso di sistemi automat izzati di
cl1iamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mali e/ o mediante modalità di marke ng t radizi onali med iante telefono
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizion e dell'Interessato. es posto al precedent e punto bl , per fi nalità di
,..,arke\1ng diretto mediante modalità automati2.zate si estende a qu@lIe tradizionalJ e c:he comunque resta salva la possibilità per
1'!lltere:uato di esercitare il diritto di oppo sizione anche solo in parte . Pertanto, l'Intere ssato può decider~ di ricevere so lo
comu nicazio ni media nte modalità tradizionali ovvero solo comunicazi oni au tomat izza te oppu re neSSuna dell e due tipologie di
comunicazio ne,
Ove appli cabil i, ha altresì i di(itti di cui agli art. 16-21 GDPR (diritto di rettdì ca , dinno all'oblio, diritto di li m itazione di trattamento,
diritto .alla portabilità dei dati. diritto di opposizi one), nonché il dintto di red amo all'Au tontà Garante.

e

11, MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITI!
Potrà in Qualsiasi momento esercita re i diritti in viando:

- una racco ma ndata a. r. a lS't ituto Regionale Siciliano Ferna ndo SantI, Vta Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO o una e-mai! ali'
indiriuo : segreteria @irsfs.it

................

"ronoscntto In calce identifi cato dichiara di aver ricevuto co mple tllnfo l mativa al ~ e nsl dell' art. 13 del Regolamento VE 2016/ 679

.'

o
esprimo il consenso
o
NON esprimo il con senso
al trattamento de'I miei dati personali

() "
Nt;

a3

o esprimo Il consenso
q
o NON esprimo Il consenso
;- ,~
ilUa comun ICaZione del ml@1 dati persona li a enti pubbliCI e SOCietà di n atura pri va ta per le finali tà Indica

~ ~
'",~,-

" A

~"

1

,{-;.
~

~ ) C:
)

~~ §

4)" -;: G'"
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nel!' informarlva

o esprimo il consenso
o NON esprimo il consenso
al tfiJtti1m@nlOdelie cat~gO(le particolari dei miei dati personali così come indicat i nell'Inform ativa che precede.

luogo _______________________________Data ____________________________

Nome ___________________________________ Cognome _____________________________

Firma

