
Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia n. 120-122

93100 Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01764150858
e-mall infotu.siciliaesviluppo.it CIR AAN756

Prot. 8 Caltanissetta, 30/12/2020

Spett.le Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’impiego

INDIA Dell’orientamento, dei servizi e delle attività
SUI formative

Centro per l’impiego di Caltanissetta.

Oggetto: Riapertura bando di selezione personale docente (sedi Licata e Caltanissetta) e
selezione allievi (sede Licata) relativi all'avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per
la formazione di assistente familiare — PO FSE 2014-2020 approvato con D.D.G. n. 1487 del
14/09/2019.

Con la presente, preso atto che non sono pervenute candidature in numero sufficiente per coprire i posti

disponibili. si invia 1) bando di selezione allievi sulla sede di Licata avente scadenza 31/01/2021.

Si invia bando di selezione allievi disoccupati ed occupati sulla sede di Caltanissetta avente scadenza

20/01/2021.

inoltre. si invia bando di selezione personale docente, per i moduli formativi per i quali non sono pervenute
candidature. avente scadenza 17/01/2021.

Con osservanza.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
‘€ (Marrocco Francesca)

Via Re D'Italia, 120-122, CL

Tel.: 0934 1903729 - Cell.: 3276911083
C.F. e P. IVA: 01764150858
mail: info@siciliaesviluppo.it
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AVVISO 29/2019 approvatocon D.b.6. 1487 DEL 04/09/2019

PER LA REALIAZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTE FAMILFARI

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
| o

Titolo del Progetto: “BENESFAM”

CUP G99D20000390006

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0197

L'Associazione Sicilia e Sviluppo. con sede legale in Caltanissetta, Via Re Italia n. 120-122, Ente acereditato con D.D.6. n.

1705 del 17/05/2019 Codice accreditamento (CIR) AANC5O. in attuazione all'avviso 29/2019 perla realizzazione di percorsi

per la formazionedi Assistenti familiari

Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020:

Visto il D.D.G. n. 1467 del 04/09/2019 avente per oggetto l'approvazione dell’Avviso pubblico n. 29/2019 per la

realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti familiari

Visto il D.D.G. n. 933 del 05/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitva relativa all'avviso 29/2019

Azione 8.53..:

Visto il D.D.D. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione delia procedura di selezioneper il reclutamento di personale esterno:

Visto l'art.15 della LR. 24/76 inerente il ricorso alla scelta nominativa del personale proveniente dall’Albo Regionale:

Visto il D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 relativo all'aggiornamento dall’Albo Regionale ai sensi dell'art.15 comma 6 L.R.

14/12/2019e relativi allegati:

Visto il D.D.G. n. 4292/2019 del 08/08/2019 relativo all’aggiornamento dell’Elenco degli operatori della formazione

professionale ai sensi del secondo periodo del comma2 art. 5 della LR. 10/2018:

Visto il D.D.G. 1121 del 30/09/2020 pubblicato su G.E. del 30/10/2020

Vista la graduatoria definitiva approvata dell’Avviso 29/2019 con D.D.6. n. 933 del 05/08/2020

Visto che non è stato possibile assegnare incarico per rinuncia del candidato assegnatari, come risulta da graduatoria

si dii lip ii cs dielug-full:pubblicata su ii:

CONSIDERATO

Che lo stesso ente intende avviare un processo di reclutamento del personale necessario per l'attuazione delle attività

formative per la qualifica di Assistente Familiare del progetto Avviso 29/2019 nel rispetto della legge 81/2015 e comunque
in regimedi tutela dei lavoratori sui seguenti corsì:
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Corso Assistente familiare per disoccupati /inoccupati

i Id corso|Id edizione|Sede svolgimento Durata ore|Durata giorni; N. allievi

(20 (57 Caltanissetta Via Re D'Italia n|300 60 15

& 120

128 (58 Licata Via Marconi 300 60 115

PUBBLICA

CANDIDATTRE

Il presente Avviso è indirizzato ai candidati con specifica esperienza ed in possessodei titoli congrui con l'eventuale
incarico.

E riservato prioritariamente al personale proveniente dall'albo di cui all’art. 5 della LR. 10/2018 D.D.G.

n. 1768 del 10/07/2020, e in subordine ai soggetti iscritti all’Elenco di cui al DDG 4292/2019 del 08/08/2019 in possesso
dei requisiti sopra citati.

MODALITA" DI PARTECIAZIONE

Il personale di cui all'art. I potrà manifestare la propria disponibilità all'eventuale incarico attraverso apposita
candidatura (AILA). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda i seguenti requisiti.

Requisiti generali
» Cittadinanza italianaocittadinanza di unodegli stati membri dell'Unione Europea: ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.

165/01 e s.m.i. possono partecipare anche i cittadini di paesi terzi titolari del permessodi soggiorno UE o dello
status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta
un'adeguata conoscenza della lingua italiana):

* Godimentodeidiritti civili e politici:
* Nonessere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
* \onaver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.

Requisiti specifici

«Dichiarazione di appartenenza all’albo dei formatori, di cui all. art. 14 L.R. n. 24/1976
«Titolo distudio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto di candidaturae alla fascia professionale di

esperienza:
* Comprovala esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività e i moduli oggetto di

candidatura. per un numerodi anni conforme alla fascia di appartenenza (0.D.6. 996del 19/03/13).
* Dichiarazione del proprio stato di occupazione.

POSIZIONI DISPONIBILI ED INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

In caso di definita ammissione a finanziamento dei corsi di formazione richiamati in premessa, ai candidati selezionati sarà
offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto secondo la tipologia previste dalla normativa vigente e in conformità a

quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28/06/2018 .
Ai sensi del Dis. N. 196/03 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati

per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa. Nella istanzadi partecipazione il
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candidato dovrà esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali da fornire all'amministrazione

perla partecipazione alla procedura selettiva.

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti:

corse Id n. 28 Id Ed. 57 sede di Caltanissetta destinatari disoccupati
i Titolo modulo |

Ore Fascia i Docente
ELEMENTI DI IGIENE PERSONALE Ì { A
PREVENZIONE DEGLI INCENDI DOMESTICI iO B

corso Id n. 28 Id Ed. 58 sede di Licata (AG) destinatari disoccupati
Titolo module Ore Fascia Scelta

(x)
SICUREZZA E PREVENZIONE 22 À
ELEMENTI DI IGIENE PERSONALE 11 À
ELEMENTI DI IGIENE ALIMENTARE 16 A
PREVENZIONE DEGLI INCENDI DOMESTICI {10 B

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per l'ammissione alla selezionegli interessati dovranno produrre, pena inammissibilità:
* Ta domandadi partecipazione (allegato A avviso 29/2019) disponibile presso la sede dell’Ente 0 scaricabile dal

SITOroipuoi allegando:
* Copia del documentodi riconoscimento in corsodivalidità
* Schedadi autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B)
* Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo. dacui evincere tutte le informazioni per la

valutazione.

Le domandedi candidaturaei relativi allegati dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 sennaio 2021 ore 12:00

esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

e PE a evciazionisivifiaesifuppo< pec.jt avente per oggetio: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SELEZIONE PERSONALE DOCENTE Avviso 29/2019”:

* raccomandata A/R indirizzata a Associazione Sicilia e Sviluppo Via Re D'Italia n. 120-122 - 93100
Caltanissetta. recante la dicitura : “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
Avviso 29/2019 “ non farà fede il timbro postale:

TIteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede dell’ente nei giorni ed orari di apertura.

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. Saranno eseluse te
richieste pervenute con altri mezzi e/o pervenute olire la data di scadenza.

\ell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D lg
196/03. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei proprì dati personali con particolare
riferimento a quelli definiti sensibili dall.art.4 comma | lettera d) del d LG. 196/03, nei limiti per le finalità e perla durata
degli adempimenti connessial rapporto di lavoro. In mancanzadi predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate.
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L'Ente si riserva. la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite
dall'Assessorato Regionale Dipartimento del Lavoro della famiglia edelle politiche sociali” della Regione siciliana.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATTRE

La selezione. il controllo delle domandepervenutee l'accertamento dei requisiti, a giudizio oggettivo e insindacabile
saranno effettuati da una commissione esaminatrice nominata dall’ Associazione Sicilia e Sviluppo che opererà in base ad
una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:
Titoli Punteggio Punteggio max
Tiiolo di studio fo

Laurea Magistrale /Specializ (15 punti)
Laurea Triennale ( 10 punti) Diploma (5
punti)

Titoli aggiuntivi specifici )

Master. Dottorati. pubblicazioni... |
punto per titolo fino a un max di 5 punti
(./0 per ogni anno 29

Esperienza professionale pregressa!
pertinente con il profilo oggetto della
candidatura

20)

Colloquio motivazionale e relazionale
I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo di 65/100

Il colloquio individuale mira a valutare:

Capacità comunicative: Aleggiamento esteriore, capacità e ricchezza di espressione verbale e non verbale,
proattività e disponibilità al dialogo:
Attitudini relazionali: Collaborazione. capacità di pianificazione del proprio ruolo, ed inserimento nel sruppo
di lavoro, flessibilità;
Affidabilità: costanza. precisone. organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli, riconoscimento
leadership aziendale:

Leadership Capacità organizzativee decisionali, autorevolezza. capacità di mediazione, propositività, sicurezza
in se stessi e nel lavoro:
Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispetto all'Ente, propensione all’investimento
di tempo ed indice di assunzionedi responsabilità

La data ed ogni eventualealtra comunicazione relativa allo svolgimento del colloquio per la selezione previsto
dal presente bando. saranno resi noti sul sito internet. dell’Associazione Sicilia e Sviluppo

: vi iUsziv.ii Tale comunicazioneavrà valore di notifica a tutti gli effetti.ii si

li colloquio sarà tenuto in video conferenza tramite piattaforma dell'Ente (zoom) alla quale si potrà avere accesso
in connessione individuale sincrona tra la commissione di valutazione e il candidato al quale sarà consentito
l'accesso tramite apposito link precedentemente inviato. L'accesso al suddetto link sarà consentito
esclusivamente all'ora ed al giorno comunicati, la eventuale mancata connessione sarà considerata come assenza:

La commissione. dopo aver verificato la identità del candidato. procedealla valutazione del candidato. In caso di assenzail
candidato sarà valutato solo in funzione dei titoli dichiarati

CANDIDATURA E CONDIZIONI

Il possessodei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge. Qualora venga rilevata la

non rispondenza da parte dell'autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per la non veridicità delle dichiarazioni rese
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a seguitodi controllo. l'ente si avvarrà per eventuali adempimenti connessie scaturenti, sul dichiarante anche in ordine ed

in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall'autorità di gestione che dovesse rilevarne l'infondatezza 0

per le quali siano state rese dichiarazioni false.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gliesiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'Ente vs _siciliescilippoi. La pubblicazione ha valore
di notifica ed avverso la graduatoria è ammessoricorso entro 10giorni dalla pubblicazione della stessa.

Pubblicate le graduatorie definitive. si procederà al conferimento dell'incarico in funzione delle esigenzedi utilizzo ed in

prossimità dell’espletamento dellostesso. HI personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale

aggiornata contenente tutte le informazioni utili per la canalizzazione degli emolumenti.

L'incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico è con la sottoscrizione di regolare contratto nel quale sarà

specificato il costo orario e la regolamentazione complessiva dell'intera prestazione.

Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista per l’incarico rivestito, la posizione assicurativa
dell’incaricato.

I pagamenti delle prestazioni e retribuzioni derivanti dalle attività oggetto del presente bando. saranno effettuati

proporzionalmente all'emissione e al relativo incasso dei decreti di liquidazione da parte del Servizio sestione di

competenza del Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.

PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNI, e della normativa vigente nonché dell'Accordo Trilaterale Regionale
del 23/07/2018.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa infine che:

- IF presente avvisoè rivolto ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91)

- Unavolta esaurite le proceduredi valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà contatiato
direttamente dall'Ente tramitei recapiti forniti dagli stessi.

\ORMEPER LA SALVAGTARDIA

Il presente Bando.coi relativi allegati. vienereso pubblico mediante affissione al competente Centro per l'Impiegoe sul sito
istituzionale dell’Associazione Sicilia e Sviluppo +00%: siciiuesiuppoti . Informazioni e chiarimenti: Associazione Sicilia
e Sviluppo Via Re D'italia n. 120-122 93.100 Caltanissetta 0934/1903729- 329/6114492,

Caltanissetta. 30/12/2020

Via Re D'italia, 120-122, CL

Tel.: 0934 1903729 - Cell.: 3276911083
C.F. e P. IVA: 01764150858
mail: info @siciliaesviluppo.it


