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ISTITUTO REGIONALE SICILIANO 

FERNANDO SANTI SocietA Cooperativa a.r.l. -Impresa Sociale 
Via Simone Cue<:ia, 45 - 90144 Palermo 

TEL.+39 0917827149-FAX. +39 0917827149 . Sito internet: www.irsfs.it 

E-mail: - Pec: 

AVVISO N.l712017 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE 

DI ASSISTENTI FAMILIARI- PO FSE 201412020, AZIONE 9.3.7 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSOl'iE NON DOCENTE-TIJTOR 

D'AULA - RISERVATO A SOGGETTI DELL'ALBO DEGU OPERA TORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L.R.l4176 
DI CUI A LL'ART.S DELLA LEGGE REGIONALE 10/2018 

Titolo propost• formatin .. AMABll.!tfE.'"'E"' 
Ara ProfmionaJeiSott•aru Profess:fonalc 

SERVIZI ALLA PERSONA- S.rvw s<>do-sonitori 

Codice CIP 1014.1T.OS.SFOP.OI.nJ9.317.1.1.vo69 

Grod~atori.o definitiva D.O.C. a. 575 dd II.GC..l019 

t DOC a. 896 dd J0 mouio 2019 "Modif"oca dtR'an.4 dd DDC L S75dd 11.114.2ti9" 

CUP G78D 19000190006 "AMABIL.'Iftl\TE'" 

Sode forma riva di M ... ro dtl Vallo(TP) - Via Giut<ppt Tooòol<> n.44 

Vista la L. R. 24n 6 e sucussive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DPR n.445 del28/1 212000 e s.m.i.: 

Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

(' • l 
- \r t ...... 

Visto il DOG 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professiOIUile e didattica de1 formalon; 

Visto il DOG n.4228 del 01/0812014 e s.m.i. di agsiomamento dell'Albo regionale del personale dioceut< • 11011 cloeaR, 

Visto il DDG n.3290 del l S/12/201 7- Approvazione dell'Avviso pubblico n.l712017: 

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia oecupuiooale dei lavoraron del settore della r.,.ncxr PnA,.,; aie 

del 23/0712018: 
ill-

Visto l'an.5 della LR 1012018 "Disposizioni in materia di lsuuzione e Formazione professiooale": \ 

Visto il DOG 7445 del 18/12f20 18 Revisione ed agsiomamento albo regionale del personale doc:e:Oie e aon doc:e:Oie do 

corsi di formazione professionale istituito con l'art.l4 della L.R: 24/ 1976; 

Visto il DOG n.ll96 del 1010412019 approvazione Vademecum per l'attuazione del PO FSE 2014.'2020 (..-.:n. 2 del 

09104120 19); 
Visto il DOG n .575 del 11/0412019 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso pubblico n.l712017: 

Visto il DOG n.896 dei3010Sf2019 mod. art. n.4 del DOG 11.575 del l 110412019; 

Considerato che l'ente per la gestione delle attiviti dei singoli percorsi formativi deU'Avvuo pubblico nl~"201 ~. Ila 

necessità di avvalersi di professionalità di competenu aggiuntive, non dist><•"odo nel propno organico di p:>~ ' 

necessario, prioritariamente dall'Albo Regionale del penonale della formazione della Regione Siciliano di cw alla Ieue 
regionale 24/ 1976; 

EMANA 

La presente manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per il reclutamento di pe:r-saoele DOG ~ - lUTOR 

D'AULA· da impiegare nelle attività formativa per la realiuaz.ione dei perconi di assisttnll f:omilion dell'A'VJm 

pubblico n .l712017. presso la sede di Mazara del Vallo (TP). Via Giuseppe Toaiolo n.44 
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per tm.a <(l0:5(!ta tnttl!tgeo.t.tJQSttnlb.lk.Lsoltd.ik: 

ID ID Tloolo,_ Quollftca 
c .... - -........... --AMABI4"'EHT'E """'""' per 162 872 ""'"-' 

Art. l PROCEDURA RISERVATA 

- - -- --Pl l Ilo Mie INafMaiC 111 - Mozarodtl 
Valo{TP),Voa 

ServiZi alla Servizi Socio 300 GiuseppeTonoolo - - ..... 

La presente manifestazione di interesse è riservata esclusivamente ai soggetti provenienti dall'albo regionale del 
personale docente e non docente dei corsi di fonnazione professionale istituito con l'an.l4 della L.R. 2411976 come 
riconfigurato quale "Albo dei soggetti già formalmente iscritti, considerato ad esaurimento ai sensi del comma 2- an.5 
Legge n. IO. L'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a garantiJe l'adeguateua del personale non 
docente, pertanto il tutor d'aula dovnì dimostrare di possedere competenze professionali coerenti coo le mansioni 
assegnate. 

CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE ID CORSO 162 EDIZIONE &n percorso per disoccupati 

INCARICO 

TUTOR D'AULA- PERCORSO FORMATIVO "DI 

ASSISTENTE FAMILIARE• 

2. REQUISITI RICHIESTI 

ReQuisiti generali di accesso; 

o .. 

120 

Ti t. 
di studio 

Diploma 
secondano l di u· 

El~ritftU 

prornlloult 
••• , .. ric.kitstl: 

lO anni 

l) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Ew-opea; 
2) Godere dei diritti civili e politici; 
3) Non avere riportato cond4.nne penal_i anche oon definite e oon avere procedimenti penah ID carso: 
4) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, ne = stato lioeiiZiato. desùtwm o dd'is'S!pc:-10 

dall'impiego presso una Pubblica Amministraziooe; 
5) Di aver preso visione del bando e dell'informativa sul tranamenro dei dati persoaa1i. di = a CU!OSCmZ' e ~ 

di acceaare tutte le prescrizioni e condizioni previste DCI medesimo. 
Reauisitj specifici dj accesso· 

l) Essere iscritto all'Albo dei fonnatori, di cui all'an. 14, L. R. n. 2411976; 
2) Essere in possesso di titolo di studio el o titoli fonnativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura; 
3) Possedere comprovata esperienza professionale, coerente con la mansione assegnata; 
4) Indicazione dello stato di occupazione. 

3. MODALITA' DI CANDIDATURA 

l soggetti interessati dovranno far pet'VeiÙre a I!C!I!! dj esçlusione: 
Domanda di c:andidarura, secondo modello (AIIepro A), scaricabi1e dal oito .- l,Yt.it. red3::a 111 corti 
semplice debitamente firmato e datato, con allegato la seguert'.e ~ 

A) CW'riculum vitae in fonnato CW'Opeo, !innato e datato, con l'esztta indicazlooe dei moduli inscgun e i m.cm 
periodi, c l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. IL 19612003 e de Reg. UE 
67912016; 

B) Copia del documento d'identità in corso di validi là; 
C) Copia del codice fiscale: 
n) Copia di tutti i documenti utili a.d. :1cce:rtare t'esperienza professionale per 1-. mansione di un:oc d ·ona.ta;. 
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WUI\II<.resa:a, lt\tcll(.en_~ S~c_~ 

E) Copia dcVdei titolo/i di studio: 
F) Copia di titoli aggiuntivi; 

la documentazione sopra richiesta dovri pervenire all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi pena i~ssi~il~tà, ~ntro t .non oltre l< ore 14.00 del30 Agosto 2019, secondo le seguenti modalità: . 
BreVJ mant, tn busta chtusa presso la sede fonnativa di Mazara del Vallo. Via Giuseppe Toniolo n.44, con 
l'indicazione all'esterno " Manifestazione di interesse per il reclulamento di personale non docente -tutor 
d'aula- Avviso 1712017". Per la ricezione della busta la sede è aperta dallunedl al venerdl dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Tramite posta cenificata all' indirizzn PEC jrsfs@pec it, l'indicando nell' aggotto "Maniftstazion< di interesso 
per il rttlutamento di persona t.: docente -tutor d'aula - Avviso 1712017". 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto. 

4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata dall'Ente beneficiario delle risorse a valere 
dell' Avviso pubblico n. 1712017. La Commission< pra<:ederi con il controllo della documentazione obbliptoria 
allepta e dei requisiti di ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di 
scadenza. A seguito di ciò si procederà mediante una valutazione comparativa dei candidati effettuata sulla base dei titoli di studio e professionali dichiarati. 
La manifestazione di interesse non prevede la redazione di una puatoria di merito con attribulion< di punteg&l o olu-e cata.logazioni. 
l candidati considerati idonei, saranno convocati dall'Ente per un eventuale colloquio individuale, durante il quale 
saranno accertati le esperienze professionali. lnfme, il candidati selezionato sarà convocato per l'accenazione 
dell'incarico sulla base di un calendario didattico già predisposto. 

S. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'Ente procedenl all'assegna:z.ione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno e ai soca della 
cooperativa - impresa sociale, già dipendenti. 
In subordine, nel risp<ltO di quanto previsto dal DDG n.2828 del 2&0512018. dall'Accordo Regiooo.le per b 
salvaguardia dei lavoratori del senore. della Fo rmazione Professionale del 23.'07/2018. si proceda i .n·~J:II&Z'OD" 
degli incarichi al personale dell'Albo dei formatori di cui alla legge Regiooale n.24/1 976. 
Si aggiunge, altresl. che cosi come previsto dall'art.l3 della L.R. 24n 6 ,1'ente potrà fare ricono. alla chiamata diretta, 
purchè verso soggetti provenienti dall'albo di cui all'an.5 della L. R. IO/l 8. 
L 'incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rappono di la'oro dipencirnk a ~ 
indeterminato. b<nsi a tipologie contrattuali di temporaneilà funzionali alla realilllzione dcll'lllltt\~ ira c:o<:rdiZa a. 
le direttive dell' Assessorato Regionale dell'l.stnWone e della Formazione Professionale. L'Eitte st nserva. a11res1. b 
possibilità di integrare, modificare, sostituire, revocare tale Manifestazione d'tnteresse in ommperanza alk direW"Ie 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 

6. 1NFOR!'11ATIVA SULLA PRIVACY 

1 dati fomiti da ciascun candidato saranno tranati esclusivamente ai ftni dello svolgimento dell'atti-nti dJdamat 
dell'Ente, ai sensi dell'art.l3 d.lgs. 30 giugno 2006 n°196 - "Codice in materia di protez.aone dei dau penonali" • 
dell'art.l3 e 14 del GDPR 679/16 - "Regolamento euro~ sulla protcz.ione dci dati persocah~. La PWI<*""' 
comunicazione dei dati personali impedisce d i dar corso alla procedun. in quanto tali clan nsul~ ........., per 
g.arantire il rispetto degli specifaci adempimenti previsti dalla presente ~fCSiazioae di illteresse di an l'i:.h lwi•a 
in allepto fa pane integrante. 
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7. ULTERIORI PRECJSAZIONI 

Per ulteriori infonnazioni rivolgersi all'Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi: 

Via Simone Cuccia n.45 -90144 Palenno-Tel 091 7827149 Email segreteria@irsfs.it 

Mazara del Vallo Il 05/0812019 

4/4 

/STITlJTO REGIONALE SIOUANO FERNANDO SANTI 

IL PRESIDENTE 



AWISO N 1712017 p Allegato A- Domanda di c:andldatura · ER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 
P0 FSE 2014-2020 Azione 9.3 7 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DocENTE RISERVATA A SOGGETTI PROVENIEHTl 
DALL'ALBO 

DEGLI OPERATORI DEU.A FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R 24171 DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10/2011 

AWISO N. 1712017 
Titolo proposta formativa "AMABILMENTE" 
Sede c:orsuale: MAZARA DEL VALLO (TP) 

ALLEGATO MA• DOMANDA DI CANDIDATURA 
All'Ente ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI 

lilLa Sottosc:ritto/a ----- --------------- ------- ----nato/aa ___ ________ ____________ ________________ ll ______________ __ 

e residente in ------------ ------------CAP --- - - ----
V~ T I ·------------- ---------------------"·---- e."·--- - -----
Celi. - - ------- - ---- Codic:e FÌ$c:ale ________ __:e-mail _____ _ 

PRESENTA CANDIDATURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE NON DOCENTE - TUTOR D'AULA - RISERVATA A SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ALBO DEGLI 
OPERATORI DELL.A FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 24176 DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 
REGIONALE 10/2018 

A TAL FINE DICHIARA: 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai senso e per gli effetti dell'arL 46 e 4 7 del DPR 44512000 
cui va incontro in caso di false dichiarazoono: 

~ 
o Di essere iscritto all'Albo dei formatori di c:ui all'arL 14 L. R. n. 24/1976 (Rev•sione ed agg•omarnento albo reg,onaJe 
del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale isbtuoto con l'arL 14 della L R 24/1976 
come riconfigurato quale ·Albo dei soggetti già formalmente iscritti, considerato ad esaurvnento a o sen$1 del c::omrl8 2 
art. 5 L.R. 1012018 - ODG 7445 del18/1212018) 

Indicare data di assunzione ... ............ e data di primo inquadramento come Tu1Dr 
o di aver preso v isione della manifestazione d'interesse per ~ reclutamento e d o acceaame quanto M 
contenuto; 
o di aver preso visione integrale, in riferimento al Trattamento dei dati personali, dell'INFORMATIVA Al 
SENSI DELL'ART. 13 DEL O. LGS. 196/2003 E DEGLI ARTICOLI13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N 
2016/679, contenuta nell'allegato A. e di essere consapevole che la mancata comumcaZJone deo daU persona} 
impedisce di dare corso alla procedura di reclutamento in quanto tali dati risultano necessan per garantn 
Il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla ManifestaziOne do onteresse 
o di essere cittadioo italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea, 
o dì non essere escluso datrelettorato politico attivo, né essere stato fJCenZJato. destJtu to o 
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
0 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenb a propòo canco, 
o di essere nel seguente stato occupazionale . .. . .. ... . . . ... . .. .. .. . .. ..... ..... . 
o di essere in possesso del seguente titolo dì studio........ • ... . ... . 
o che l'indirizzo al quale recapitane eventuali comuniC8ZlOOI è quello de.la nes.denza e QUeJo òel'e-
mail.. ...................... ; 
o dì comunicare tempesbvamente ogni modofica o variazoone d• quanto dx:hlarato nella pn!Sel'lle ~ 
o che i dati riportati nella presente domanda sono vermen e nspondono alla smJaZJOne dJ fatto e aa a.rc:o 
esistent i alla data della presente. 
o che le informazioni indicate nel curriculum v1tae allegato sono veritieri 
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Allegato A - Domanda di candidatura 

0 do possedere i requisiti di cui sopracitato avviso. 
0 di allegare alla presente: 
• Curnculum Votae in formato Europeo, datato e firmato oon esplicita dichiarazione di oonsenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi della O.Lgs. 30.6.2003 n.196. e del GOPR 679/16- •Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali"; 
• Copia del titolo/i di studio; 
·Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita; 
• Copia del codice fiscale: 
• Eventuali titolo aggiuntivi. 

Luogo e Data-- ------

Firma Leggibile: ___ ____________ _ 

Il sottoscritto, presa visione integrale dell'Informativa sul trattamento dei dati personah autonzza ol trattamento dei dab 
personali ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n 20161679 
GDPR 20161679 

Luogo e data----- - - - -

Firma•-----------
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Allegato A-Domanda di candidalura 

AW\50 N. 17/2017 PER 1./1 REAliZZAZIONE DI PERCORSI PER lA FORMAZIONE OllSSISTFNTI UUIIIADI 
PO FSE 2014-2020 Azione 9.3. 7 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE NON DOCENTE- AWISO N. 17/2017 
Titolo proposta formativa "Amabilmente" 

INFORMAnVA Al SENSI DEL D. LGS. 196/ 2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679 

Ai sensi del D. l..gs. 196/2003 (di seguito "Codice Pr1Vacyj e ~Il art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 'GDPR 2016/679"). recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trllttamento del dati personali, desiderlllmo lnformart.a che 1 dati personali da Lei fomiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi Titolare del trattamento 11 Titolare del tnottamento è l' IStituto Regionale Siciliano Fernando santi nella persona del Presidente e legale f11ppresentante Sig. Manco lucianl contatta ~Mie all1ndirizzo email segreten..Oirsfs.lt e di posta c:ertificata lrsfs@pec.lt I l resPOnsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'Indirizzo email segreteriaOlrsfs.it Il trattamento del dati personali è finalizzato unicamente alle procedure di nell'ambito Awiso 17/2017 per la realizzazione dei percorsi per la formazione di Assistenti Familiari. 
La mancata c:omunicaliOne del dati personali impedisc:e di dare corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire Il rispetto degli spedlid adempimenti prevlst! dal bando per Il redutamento di Personale Non Docente di cui sopra di cui la presente informativa fa parte integrante. 
Il trattamento sar~ svOlto In forma automatizzata eto manuale, nel riSpetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato 8 del O.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del COdice) in materia di misure dl sicurezza, ad oper11 di soggettlapposltllmente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GOPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto del pnnopo di licei~, limitazione delle finali~ e minimlzzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, prevlo il Suo consenso libero ed esplicito espresso In calce alla presente Informativa, 1 Suoi dati personali saranno conservati per Il periodo di tempo necessario per Il conSeguimento delle flnalità per le qualì sono racooltl e trattati e, successivamente, per il tempo in cui l soggettO soa soggetto a obblighi di conservazione per finalità fisaJII o per altre finalità, previSt!, da nc>rTT1" di lewe o regolamento. Informiamo inoltre che i d~tl raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comun•cazlone senza suo espl1dto consenso, salvo le comunicazJonl necessarie che POSsono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento ~li obblighi d i legge. 
I 5001 dati non 50r11nno trasferiti né on Stati membri dell'Unione Europea né In Pa6i terzi non appartenenti a~ Europei! . Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.l..gs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 dei Regolamento ue n. 2016/679, lei potrebbe conferire, all'Istituto Regionale Sidllano Fernando Santi, dati qualifica bili come •categorie partic04ar1 di dati personali" e CIOè quei dati che rivelano 'l'origine razziale o etnica, le opinioni POlitiche, le convinzioni religiose o ~. o ra~ Sltldacale. nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identlflcare in modo univoco una persona llsoca, dati nelatJVI ada salute o ala YIGl sessuale o all'orientamento sessuale della persona•. Tali categorie di dati polranno esoere tf11ttate dai1Stituto RegiOnale Scihano Femando santi solo previo Suo libero ed esplldto consenso, manifestato In forma scritta In calCe alla presente Informativa I n ogni momento, Lei PO~ esercitare, al sensi dell'art. 7 del D.Los. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del ReQoJamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la c:onremna dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le ondocazxn arca .., f\naloQ del trattamento, le categorie del dati personali, l destinatari o le categorie dì destinatari a cui l dati personal sono stati o saranno comunlcat! e, quando POSSibile, Il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellaZione del dati; d) ~ la limitazione del trattamento; e) ottenere la POrtabllltà dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, oro oo fom\ato strutturato, do uso comune e leggitMie da dispositivo automatiCO, e trasrnettErii ad un altro titolare del tral:tlmlef1ID ~ impedimenti; f) opporsi al trattamento In qualsiasi momento ed anche nel caso do trattamento per flnalolà di mao1o:eto.., diretm; ç ) opparsl ad un processo decisionale automatiZZato relativo alle persone fisiche, ~ la profilazlone. h) chiedere al ~<!el trllttamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione ~~~ stessi o la lirnotazoone del tr8ttamento che lo riguardano o di opporsi al loro trllttamento, 04bre al diritto alla portabiilt6 del dati; l) rt!IIOcat"e consenso.., qu.a1soas1, 101ooem senza pregiudicare la Ile~ del trattamento basata sul consenso prestato pnma dela ~; i) PIOPOI ·~ reclamo" ..,...._,., "' contTOIIo. Pu6 esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta InVIata all'istituto Regionale Slciloano Fernando santi arrondìnz20 pos<a.e della sede legale slta a Palermo (PA) in Via Simone Cuccia 45, 90144 Palermo o all1ndirizzo e-maol segreterlaOirSts.it e do posta certificata irsfsOpec.it 

Io sottoscritto/ a ......................................................................... dichiaro di a ver ricevuto l'inforTI'\atlva che precede. 

Luogo, li Firma --- ----- - - ---- --

l o Jottoscrittola alla luu dtll'informativa ric:evvta t.aprimo il eon.stDJ.O aJ tratta.a~(•to dt.i miei dati peneul i.ct:wli ..... considerati come caregorie particolari di dati. Oesprimo il consenso alla comunituion..t dri miti cbti pe:,.,..ali d ati 'abWid c ..a.ra di utura privata per &e fi.DaUtl lndicatt ntll'inrormadva. 
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