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Spett.le Centro per l'impiego
Via S. D'Acquisto

93100 CALTANISSETTA

PROT. N. 12 DEL 27/07/2018
Oggetto: : Richiesta pubblicazione Bando di selezione dei formatori - Corso Operatore Socio Assistenziale

- CS 247 ED 330 relativo all'avviso n. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

Con la presente^ la sottoscritta Marrocco Francesca, nata a Caltanissetta il 1^09/1978 ed ivi residente, in Via
Don G. Minzoni n. 217, cod. fise: MRR FNC 78P56 B429 V, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione Sicilia e Sviluppo, con sede in Caltanissetta, Via Re d'Italia n. 120/122, in riferimento al
Percorso Formativo "Operatore Socio Assistenziale" relativo all'avviso n. ^/2018 per |a costituzione del
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati

al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia chiede la pubblicazione presso i vostri uffici del Bando di
selezione dei formatori.

Distinti Saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
MARROCCO FRANCESCA

Ente di formazione accreditato dal a Regione Sicilia
Via Re d'Italia n.120/122 93100 Caltanissetta
Tei. 0934/1903729 e-mail: iinfo@sic liaesviluppo.it
www.siciliaesviluppo. t

REGIONE SICILIANA
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AVVISO 2/2018

Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

BANDO DI SELEZIONE FORMATORI
Corso per Operatore socio assistenziale (Sezione A CS247-ED330)
Sede del Corso: Via Re D'Italia n. 120-122 - Caltanissetta
L'ente l'Ente Erogatore Associazione Sicilia e Sviluppo, in attuazione all'Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia "

-

VISTO
il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell' Avviso
pubblico 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e
per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018;
il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso
pubblico 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 06/09/2018 di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018,
al 26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione;
le notifiche di conferma delle risorse dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione in favore di questo Ente Gestore
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno;
l'Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale;
l'accordo trilaterale siglato tra OO.SS. associazioni datoriali e Amministrazione Regionale, in data 23/07/2018
II DDG 3270 del 23.07.18 relativo all'Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 5 L. R. 10/2018;
Il DDG 3271 del 23.07.18 relativo all'Elenco di cui ali' art. 5 L. R. 10/2018;
i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di
trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi finanziati;
il Vademecum per l'attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 attualmente in vigore;
l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Associazione Sicilia e Sviluppo

CONSIDERATO
che l'Ente Erogatore Associazione Sicilia e Sviluppo per la gestione didattica dei sotto specificati percorsi formativi inseriti nel predetto Catalogo Regionale
dell'Offerta Formativa, per i quali è stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie, dovendo avviare le attività finalizzate all'eventuale, successivo e
definitivo riconoscimento della concessione del contributo per l'attivazione delle proposte formative di cui al presente Bando:
ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone tra il personale dipendente e comunque avente diritto alla
precedenza in caso di nuove assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori;
richiamata la Lettera "P" dell'art.12 dove si recita che occorre selezionare l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente
CCNL di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione dell'avviso prioritariamente dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto
dell'articolo 14 del d.p.r. 25 2015, assicurando nel contempo l'utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto secondo quanto
dichiarato in sede di presentazione della proposta nel rispetto di quanto previsto dal vademecum FSE del 27/06/2017 e dall'avviso 2/2018, così come riportato dalla
lettera "O" del già citato art. 12;
L'ENTE GESTORE
ASSOCIAZIONE SICILIA E SVILUPPO
EMANA
II presente bando per l'individuazione di formatori esterni con specifica esperienza
e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività
oggetto dell'eventuale incarico, da impegnare nell'ambito dell'Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia per i seguenti percorsi formativi;
Rif.

Provincia

CS247
ED33O

Caltanissetta

Area
Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA

Sotto-area
Professionale
Servizi
socio-sanitari

Profilo

Sede Erogazione

Durata in ore

Operatore
Socio
Assistenziale

Via Re D'Italia, 120/122
93100 Caltanissetta
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L' Associazione Sicilia E Sviluppo, per garantire l'adeguatezza del personale docente agli obiettivi formativi, richiede ai formatori di dimostrare competenze
professionali coerenti con le materie per le quali intendono candidarsi, autocertificando le qualifiche possedute e le esperienze maturate.
L' Associazione Sicilia E Sviluppo si impegna a ricorrere prioritariamente al personale inserito nell'Albo dei Formatori di cui alla L.R. 24/76 e di dare la massima
pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e con il rispetto del criterio di non discriminazione e pari
opportunità.
I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti:

TITOLO MODULO

Ore

Fascia professionale d I
cui al Vademecum PO
FSE 2014/2020 - Sez.
UC5
A: Esperienza didattice
e/o professionale par
almeno a 10 anni;
B: Esperienza didattic
e/o professionale par
almeno a 5 anni;
C: Esperienza didattic
e/o professionale
inferiore a 5 anni;

Economia domestica

25

C

Elementi di Anatomia e Fisiologia

30

A

Elementi di dietologia e di scienza
dell'alimentazione

25

A

Elementi di farmacologia

20

B

Elementi di geriatria

30

B

Elementi di igiene e igiene della persona

30

B

Elementi di medicazione, assistenza sanitaria
e cura della persona

30

B

Elementi di psicologia dell'età evolutiva e
dell'handicap

30

B

Elementi di sociologia

30

B

Etica e deontologia professionale

30

c

Legislazione e organizzazione dei servizi
sociali

30

A

Nozioni di Primo Soccorso e Pronto
Intervento

30

A

Relazione, comunicazione e tecniche di
ascolto

20

C

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

Laurea in Scienze infermieristiche o Diploma di
infermiere professionale/Diploma + Titoli
formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Medicina/Scienze infermieristiche o
Diploma di infermiere professionale/Diploma +
Titoli formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Scienze Biologiche/Nutrizione ed
afferenti o Laurea + + Titoli formativi/Qualifica
in ambito sanitario
Laurea in Medicina/ Scienze infermieristiche o
Diploma di infermiere professionale/Diploma +
Titoli formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Medicina/Scienze infermieristiche o
Diploma di infermiere professionale/Diploma +
Titoli formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Scienze infermieristiche o Diploma di
infermiere professionale/Diploma + Titoli
formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Medicina/Scienze infermieristiche o
Diploma di infermiere professionale/Diploma +
Titoli formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in:
psicologia / pedagogia / scienze dell'educazione
/
Scienze della comunicazione/
Sociologia/Servizi sociali ed afferenti
Laurea in:
psicologia / pedagogia / scienze dell'educazione

/
Scienze della comunicazione/
Sociologia/ Servizi sociali ed afferenti
Laurea in Scienze infermieristiche o Diploma di
infermiere professionale/Diploma + Titoli
formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in Giurisprudenza/ scienze
dell'educazione /servizi sociali/ Sociologia/
Altre lauree afferenti
Laurea in Medicina/ Scienze infermieristiche o
Diploma di infermiere professionale/Diploma +
Titoli formativi/Qualifica in ambito sanitario
Laurea in:
psicologia / pedagogia / scienze dell'educazione

lia e Sviluppo "
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Tecniche di sostegno alla persona

30

C

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti e
problem solving

15

A

Trattamento dei rifiuti

15

A

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

A

32

A

/
Scienze della comunicazione/
Sociologia/ Servizi sociali ed afferenti
Diploma + Titoli formativi/Qualifica in ambito
sanitario o in ambito dei servizi sociali
Laurea in;
psicologia / pedagogia / scienze dell'educazione
/
Scienze della comunicazione/
Sociologia/ Servizi sociali ed afferenti
Laurea in Ingegneria/Architettura/Altre
Lauree/Diploma + titoli formativi inerenti al
modulo
Laurea in Ingegneria/Architettura/Altre
Lauree/Diploma + titoli formativi inerenti al
modulo
Laurea in Scienze infermieristiche o Diploma di
infermiere professionale/Diploma + Qualifica in
ambito sanitario

Requisiti generali
•Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli 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 permesso di soggiorno UÈ 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);
•Età non inferiore a 18 anni;
•Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
•Godimento dei diritti civili e politici;
•Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo
•Non aver 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 della L.R. 24/1976;
•Titolo di studio pertinente ai moduli oggetto di candidatura e alla fascia professionale di esperienza;
•Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività e i moduli oggetto di candidatura, per un numero di anni conforme
alla fascia di appartenenza (D.D.G. 996 del 19/03/13).
Come si presenta la domanda
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) disponibile presso la sede dell'Ente o scaricabile dal sito
www.siciliaesviluppo.it allegando:
•Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
•Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B)
Le domande di candidatura e i relativi allegati dovranno pervenire tramite PEC a associazionesiciliaesviluppo@pec.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a
Associazione Sicilia e Sviluppo Via Re D'Italia, 120/122— 93100 Caltanissetta entro e non oltre il 04 Agosto 2018.
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel rispetto
delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Modalità di selezione
II controllo delle domande pervenute e l'accertamento dei requisiti verrà effettuato dall' Associazione Sicilia e Sviluppo secondo le modalità previste dal proprio
Manuale della Qualità e in base ad una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, secondo la seguente griglia:

As
Tei.
Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia, 120/122 - E-mail: info@siciliaesviluppo.it - Tei. 0934/1903729 - 3276911033
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Punteggio max
Titoli

Punteggio

Esperienza aggiuntiva (oltre a
quella prevista dalla fascia )

1 punto per ogni anno fino a un max
di 5 punti

Titoli aggiuntivi specifici

Master, Dottorati, pubblicazioni...
1 punto per titolo fino a un max di 5
punti

Precedente collaborazione
con Associazione Sicilia e Sviluppo
Colloquio motivazionale in
relazione alle caratteristiche del soggetto, profilo
professionale ed il tipo di attività richiesta

5

5

10

30

Sarà data priorità ai formatori iscritti all'Albo di cui all'art. 14 della L.R. 24/76, ricorrendo a soggetti non iscritti solo nel caso in cui nessuna
candidatura sia pervenuta da soggetti iscritti all'Albo.
Icontratti stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e
finanziari che impongano l'annullamento dei corsi. La prestazione oggetto del presente bando sarà resa con l'attivazione di un rapporto di tipo subordinato a tempo
determinato per la durata del modulo/attività necessaria allo svolgimento delle ore indicate nella tebella di dettaglio, secondo il CCNL della Formazione Professionale
e sarà retribuita con l'importo lordo previsto dal suddetto CCNL.
In presenza dei requisiti previsti potranno essere attivati, anche su richiesta dell'interessato, contratti diversi da quello subordinato (contratto di prestazione
individuale professionale, altre tipologie previste dalla normative vigente).
In questo caso il compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, retribuite nella misura oraria di € 22,00 omniacomprensiva di ogni onere
di legge. Il corrispettivo pattuito, pertanto, si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario,
previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta prevista dalla attuale normativa
La liquidazione dei compensi avverrà a seguito dell'effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa scuola.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Ente solo gestore e non
finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte dell'Amministrazione Regionale a prescindere dalla
data in cui ciò avvenga.
Eventuali ricorsi alle graduatorie dei selezionati potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito www.siciliaesviluppo.it.
IIpresente Bando, coi relativi allegati, viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l'Impiego e sul sito istituzionale di Associazione Sicilia e
Sviluppo, nonché sul portale informatico della Regione Siciliana all'indirizzo https://catalogo.siciliafsel420.it.
Informazioni e chiarimenti
Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia, 120/122
E-mail: info@siciliaesviluppo.it
Tei. 0934/1903729 - 3276911083

e Sviluppo"
^122, Ci
3276911083
150858
luppo ii
Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia, 120/122 - E-mail: info@siciliaesviluppo.it - Tei. 0934/1903729 - 3276911083

R^GIONE SICILIANA
Fondo Sociale Europeo
Allegato A
AVVISO 2/2018
Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia
Corso per Operatore socio assistenziale (Sezione A CS247-ED330)
Sede del Corso: Via Re D'Italia, 120/122 Caltanissetta
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il
Codice Fiscale
Residente a
Recapito telefonico

Via/Piazza
email
CHIEDE

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di docente per i seguenti moduli (indicare con una x):

Unità didattica
Economia domestica
Elementi di Anatomia e Fisiologia
Elementi di dietologia e di scienza dell'alimentazione
Elementi di farmacologia
Elementi di geriatria
Elementi di igiene e igiene della persona
Elementi di medicazione, assistenza sanitaria e cura della persona
Elementi di psicologia dell'età evolutiva e dell'handicap
Elementi di sociologia
Etica e deontologia professionale
Legislazione e organizzazione dei servizi sociali
Nozioni di Primo Soccorso e Pronto Intervento
Relazione, comunicazione e tecniche di ascolto
Tecniche di sostegno alla persona
Teorie e tecniche di gestione dei conflitti e problem solving
Trattamento dei rifiuti
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica

Data

Firma

o e Sviluppo"
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Allegato B

AVVISO 2/2018
Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia
Corso per Operatore socio assistenziale (Sezione A CS247-ED330)
Sede del Corso: Via Re D'Italia, 120/122 Caltanissetta
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il
Codice Fiscale
Residente a

Via/Piazza

Recapito telefonico

email

DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza
di godere dell'idoneità fìsica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
di essere/di non essere iscritto all'Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 e s.m.l)
che il proprio stato occupazionale è
di essere In possesso del seguente titolo di studio:
di appartenere alla seguente fascia professionale:

•

Fascia
Fascia A

Esperienza
10 anni e oltre

Fascia B

da 5 a 9 anni

Fascia C

Da O a 5 anni

Appartenenza

Di autovalutare i seguenti punteggi attribuibili:

Titoli

Punteggio

Esperienza aggiuntiva
(oltre a

1 punto per ogni anno fmo a un

Punteggio

Punteggio
autoattribuito

max
max

5

Master, Dottorati,
Titoli aggiuntivi specifici
pubblicazioni...
1 punto per titolo fmo a un max

5

Precedente collaborazione
con Associazione Sicilia e
Sviluppo

10

Colloquio motivazionale e
relazionale

30

Si allegano:
•copia del documento di riconoscimento in corso di validità
•curriculum vitae firmato
•eventuale documentazione comprovante i punteggi.

Data,

Firma

Associali
ilio e Sviluppo
Via R
ipO-122, CI
CjtII.: 3276911083
Tei.: 0934
C.F. q P-vi /aJ6 1/^415 08 5 8
mail: nfo(
iaesviluppo.it
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