
DELL'OT'FERTA

UNIO E zuAOPEA
Foilda dr{. arop.o

As5seEto Rèal6Dl. d.ll'l3tulon.
è d.ll. Fom.2lon. PÉaùrioEL

lmfi§mdeÉuooso

2NOI8 _ PER LA COSTITUZIOIIE DEL CATALOGO REGIONALE
FORMATTVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCOR§|I

DIRIQUALtrICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCIJPABILITÀ IN SICILIA -

It

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO

PERLA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI DOCENTE

PAC 2OI4I2O2O - PO TSE SICILIA 2OI4l2020 - SEZIONE A
01

VISTO il D.D.G. n. 915 del 2610312018 avente per oggetto l'approvazione dell'o

Pubblico n.2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la
realizzaziore di percorsi di riqualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilita in
Sicilia;

o VISTO il Vademecum per l'athrazione del PO FSE Sicilia20l4l2020;
o VISTO il D.D.G. n. 966 del 1910312013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza

professionale e didattica dei formatori, nelle parti tuttora vigenti;
. VISTO il DPR n. 25 del O111012015 recante le disposizioni per I'accreditamento degli

organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;

o VISTI i D.D.G. n.4228 del 01108120147, D.D.G. n. 3270 eD.D.G. n.3271 del23/0712018

di aggiomamento dell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale'

o VISTO il D.P.R. n.445 del28ll2l2000 e smi;

r VISTO I'art. 12 dell'Avviso n. 2/2018 - Obblighi del beneficiario, lettere i, I e in particolare

lettere o, p;

o VISTO il D.D.G. n.2243 del 3010512018 di adozione del Catalogo Regionale dell'Offerta

formativa a valere sull'Al'viso n.212018;
. VISTA la L. N. l0 del 1010712018, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2018;

. VISTA la Legge di stabilità regionale, Stralcio I, art. 5 Disposizioni in materia di istruzione

e formazione professionale punto I e 2 pubblicata in GURS n. 30 del 1310712018;

o VISTO il D.D.G. n. 2828 del 2810612018 di approvazione della procedura di selezione per il
reclutamento del personale estemo;

o VISTO I'accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore

della formazione professionale siciliana, sottoscritto tra l'Assessorato Regionale

dell'Istruzione e Formazione Professionale e Rappresentanti Sindacali e Datoriali di

organismi formativi;
o VISTA la notifica di conferma della richiesta di riserva del finanziamento per il percorso

formativo per "Operatore socio assistenziale" ID52 CS56 ED64 Prot. n' 51167 del

1510512019 da parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.l. 03807530872
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l'Istituto Polivalente Valdisavoia s.r.l. accreditato presso l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e

Formazione Professionale con D.D.G. n. 3320 del 24/0612016 C.I.R. CAQ393, considerata
l'esigenza di individuare personale docente, p et la rcalizzazione del suddetto percorso formativo,

RENDE NOTO

Che è indetto un "Bando di reclutamento personale esterno docente", per le attività formativa
201912020, in possesso dei titoli adeguati e di comprovata esperieua didattica e professionale

coerenti con le attivita e i moduli oggetto delle proposte formative, come successivamente elencati.

Il bando è destinato a reclutare prioritariamente, nel rispetto del proprio assetto organizzativo,
personale inserito nell'Albo Regionale dei formatori di cui all'art. 14 della L.R. tu.24/76,art.5
della L.R. n. 10/2018 e al D.D.G. n.3270 de|2310712018;

In subordine, qualora non si reperissero i profili ricercati all'intemo dell'Albo di cui sopra,

saranno valutate le candidature dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al D.D.G. n.3271 del
2310712018, in possesso dei requisiti richiesti. Fatte salve le ipotesi di oggettiva assenza o non
disponibilita di specifiche professionalita del personale di cui sopr4 l'Ente si riserva di
individuare l'eventuale personale al di fuori del citato Albo e/o Elenco;

Le procedure di selezione del personale da impiegare, saranno eseguite nel rispetto dei principi
di trasparenz4 pari opportunità e non discriminazione;

Si riportano di seguito i moduli didattici oggetto di selezione del personale docente: zs\q
s

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici:

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.1.03807530872

via valdisavoia n.7 - catania - Tel.095-7'164123Fax095-71 092

3

3

Oryanizzazione dei servizi sociah 40 FASCIAC

Igiene ambientale e personale 40 FASCIAB
15 FASCIABNormativa di settore

FASCIAA40Dietologia ed Alimentazione

FASCIAAEtica e deontologia professionale 30

Psicologia relazionale e sociale 45 FASCIA C

100 FASCIAAMetodologie e tecniche Assistenziali

30 FASCIA BSicurezza e prevenzione

40

40

32

Primo soccorso

Anatomia e

Alfabetizzazione informatica

FASCIAA

FASCIAB

FASCIAB
FASCIAB

12Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
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Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali anche non defrnitive e non avere

corco;

Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

ln

o 1LuÈ 2019

o
2

Dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14 L.R.
dell'art. 5 L.R. 10/2018, di cui al D.D.G. 3270 del23l07l20l81'

2 974, ai sensi

o Dichiarazione di essere iscritto all'Elenco di cui al D.D.G.3271 del23107l20l8;
o Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura e alla fascia

professionale di appartenenza;

. Fascia professionale di appartenenza indicata nella tabella precedente di sui al Vademecum per
l'attuazione del PO FSE Sicilia20l4l2020;'

o Comprovata esperienza didattica./professionale coerente con le attivita e i moduli oggetto della
candidatura, per un numero di anni conforme alla fascia di appartenenza sulla base di quanto

disposto con D.D.G. n. 966 del 19103/2013-

o Indicazione dello stato di occupazione.

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove

selettive saranno effettuati da una Commissione.

La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:

1. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a

ricoprire f incarico sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti secondo

la seguente tabella:

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.|.03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-7164123 Fax 095-7164092

P.ti l0 Diploma di scuola secondaria di Il grado

P.ti 12 Laurea nuovo ordinamento

P.ti 14 Laurea nuovo ordinamento + specializzÀziolebie/l-Ilale

P.ti 14 Lauea vecchio ordinamento

Titolo di studio

P.ti 3 per ogni titolo legalmento riconosciuto fino a un massimo di 12 Pt.i
Dottorato, master, corsi di
specializzazione post universitari e

corsi di formazione professionali

riconosciuti coorsnti con I'attività
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2. Colloquio attitudinale e motivazionale solo ed esclusivamente per i primi tre candidati che

otterranno il punteggio maggiore sulla base del criterio di cui al punto 1. Il punteggio del
colloquio sarà attribuito secondo la seguente tabella:

ll calendario dei colloqui sarà pubblicato nel sito www.valdisavoia.it, l'assenza al colloquio sarà considerata

motivo di rinuncia del candidato.

Sulla base delle risultanze delle valutazioni, sarà formulata la graduatoria di merito, che sarà affissa

presso la sede legale dell'Ente sita in Via Valdisavoia n.7 - Catania e pubblicata nel sito

www.valdisavoia.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati e i relativi esiti saranno

trasmessi all'Amministrazione Regionale Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Art 4 Attribuzioni dell'in o e stioula del contratto
ll candidato risultato idoneo, rispetto all'ordine di graduatoria, dovrà sottoscrivere una dichiarazione

di disponibilita all'incarico, e successivamente sarà stipulato un contratto di collaborazione con

retribuzione tabellare come da CCNL 2011/2013 della formazione professionale o contratti di
prestazione individuale professionale o di altre tipologie previste dalla normativa vigente. La

mancata sottoscrizione della dichiarazione di disponibilita all'incarico entro i tempi

successivamente indicati, equivale e rinuncia.

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattico, si prevede la possibilità, a giudizio

dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto tra più candidati ritenuti idonei.

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.1.03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-7164'123 Fax 095-7164092

oggetto di candidatua 6
In:sf
IAFI

P.ti 5 - inferiore a 5 anni

P.ti 8 - inferiore a l0 anni e pad o superiorc a 5 anni %
Esperienza professionalo coersnto

con lo attività Eoposte

P.ti 14 - pad o superiore a l0 anni U
P.ti 5 - ùrferiore a 5 anni

P.ti 8 - inforiore a l0 anni e pari o superiore a 5 anni

Esperienza presso Enti di
Formazione Professionale coerente

con le attivita oggetto della
candidatura

P.ti 14 - pari o superiore a l0 anni

Motivazione Da2 a 18

Colloquio individuale a cura della
commissione selezionatrice Attitudine comunicativo-relazionale-

disponibilità
Da2a18
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1 Lut 201s
L'Ente, in caso di assegnazione dell'incarico, potrà richiedere copia autenticata0 delle
autocertificazioni e attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum
possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge.

vitae; il

Nel caso in cui venisse rilevato da parte dell'Autorita di gestione, in sede di rendicontazione la
veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di controlli, eventuali decurtazioni saranno applicate
compenso dovuto. Se al verificarsi di tale eventualità dovesse aver ricevuto il saldo del compenso,
si impegna a prowedere al contestuale rimborso dell'importo pari alla relativa riduzione imposta.

Pubblicate le graduatorie, I'Ente si riserva di non procedere all'aflidamento degli incarichi o di
revocarli anticipatamente e senza preawiso ed indennita di sorta per fatti e/o motivazioni
orgu'rizzalivi, tecnico operativi finanziari, nonché ai frni della salvaguardia del personale intemo
dipendente.

Per motivi di carattere i candidati ritenuti idonei dowanno rispettare

calendario/orario come definito dalla segreteria didattica.

La costituzione del rapporto di lavoro è condizionata al prowedimento di concessione del
contributo da parte dell'Amministrazione Regionale ed all'effettivo awio e svolgimento
dell'attivita corsuali. Le attività progettuali e corsuali e conseguentemente gli incarichi conferiti
nell'ambito del progetto, avranno validita per la sola durata del percorso formativo.

I pagamenti del compenso dovuto saranno corrisposti entro 30 giomi dall'erogazione del saldo dei
finanziamenti ricevuti dall'Amministrazione Regionale, previa predisposizione della
documentazione giustificativa come prevista da Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia
2014-2020 da parte del soggetto incaricato. Qualora il compenso stabilito dovesse subire riduzioni a
seguito di prowedimenti da parte degli organi competenti per motivi non imputabili all'Istituto
Polivalente Valdisavoi4 tali riduzioni saranno applicate al compenso spettante.

Le domande di candidatura integralmente redatte secondo i modelli allegati A), B), C), D),
corredate dalla documentazione prevista, dowanno pervenire PENA ESCLUSIONE, in busta

chius4a mezzo posta A/R presso la sede legale Via Valdisavoia, 7 Catania C.A.P. 95123, o tramite

Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo virsilioscuola@oec.it, in formato PDF, g!ry
non oltre dieci della data di nubblicazione sul nortale informefico

13:00 (non farà fede il timbro postale e I'ente non assume nessuna responsabilità

per eventuali ritardi o disguidi postali o da parte di fomitori di servizi di posta elettronica

certificata).

I candidati dovranno utilizzarc unicamente gli allegati del presente bando con il di

modificare e/o integrazione alcuna, pena l'esclusione automatica della candidatura. 
,,'

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.l. 03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-71 123 FaxOgs71UOg2
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L'estemo della busta dowà contenere le seguenti indicazioni:
. Cognome, nome e indirizzo del candidato;
. Oggetto : CANDIDATURA BANDO DI SELEZIONEAVVISO 2/2018 PERSONALE DOCENTE
o Corso "Operatore socio assistenziale" ID52 CS56 ED64
In caso di invio tramite PEC, l'oggetto deve contenere la seguente dicitura:
o CANDIDATURA BANDO DI SELEZIONE AVVISO 2/2018 PERSONALE Corso "Operatore

socio assistenziale" lD52 CS56 ED64 Cognome e Nome candidato

s1
Domanda di partecipazione non docente (A11. A);
Autocertificazione dei requisiti (All. B);
Autocertificazione del titolo di studio (All. C);

Scheda autovalutazione (All. D);
Curriculum Vitae in formato europeo (sottoscritto ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n.
445120001'

Copia del documento di riconoscimento;

Copia del codice fiscale;

Altri documenti che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione.

Del presente bando viene dato arviso pubblico a paxtire da giomo 0210712019 mediante:
o affrssione in bachec4 sede legale dell'Istituto Valdisavoia srl;
. pubblicazione nelle news del sito www.valdisavoia.it;
o pubblicazione nella sezione "Ricerca selezione del personale" sul portale informatico

disponibile all' in diizzo httpsL l catalogo.siciliafse 1 420.it.

7 Contatti
Per informazioni rivolgersi a: Istituto Polivalente Valdisavoia s.r.l., Via Valdisavoia, 7 Cataria;
Tel./Fax. 095 7164123; E-mail virgilioscuola@virgilio.it; orari di ricevimento dal lunedì al venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

AÉ. 6 Pubblicazione del Bando:

Catania, 0110712019 l
)

s.r.l.
IA

0380 753 0872

Ì

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.l. 03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-7164'123 FaxO95-71 O92 Pagina 6 di 11
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(ATTEGATO Al

AWISO PUBBLICO 2/2018-PER tA COSTITUZIONE DELCATALOGO REGIONAI.E OELTOFFERTA FORMAIIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI

RteuALtFtcAztoNE MtRAT|AL RAFFoRZAMENTo DEL(occupABtLfrA tN stctLtA - pAc 2014/2020 - po FsE srcrLrA 2014/2020 - sEztoNE a
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO PER LASELEZIONE Dl FIGURE PROFESSIONALIDI DOCEI,ITE

Spett,le lstituto Polivalente Valdisavoia, s,r,l,
Via Valdisavoia, 7
95123 Catania

ll/La sottoscritto/a natoa a

prov. _ il

residente a

c.F.

prov. _ in via/piazza

n. 

- 
tel. cell.

e-mail titolo di studio

Chiede

di partecipare alla selezione PERSONAIE DOCENTE per il corso per: "Operatore socio assistenziale" lD52

cssS ED64

Allegati
. Autocertificaizone requisiti (Allegato B);
. Autocertificaz ione titolo di studio (Allegato C)
. Scheda autovalutazione (Allegato D);
. Curriculum Vitae in formato europeo (sottoscritto ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n.

44512000;
. Copia del documento di identita e del codice fiscale.

data Nome cognome Candidato

Firma

Luogo

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.1.03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 09+71 123 FaxO9*7164O92 Pagina 7 di 11
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AUTOCERTIFICAZIONE
(ATTEGATO B)

(dichorozioni sostitutive di certilicozioni D.P.R. n. /U5 del28/12/2000)

c.F.

Lut 2o\g

ll/La sottoscritto/a , natoa a

prov. _ il

residente a _ prov. _ in via/piazza _
n.

awalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste

dal D.P.R. n. 445 del Z8.L2.2OOO, in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria penale

responsabilità

a) di appartenere all'albo Regionale dei formatori, di cui all'art. 14 L.R. n. 24/76, at sensi dell'art.
5 L.R. 10/2018, di cui al D.D.G. 3270 del2310712018 (SI tr); di essere iscritto/a all'Elenco dei
fonnatori di cui al D.D.G. 3271 del 2310712018 (SI tr); non iscritto tr; (segnare con una x la
risposta);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;

c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in

corso;

e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

f) di avere Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla

fascia professionale di appaÉenenza;

g) di appartenere alla fascia professionale indicata nella tabella di cui al Vademecum per

l'attuazione del PO FSE Sicilia 201412020;

h) di avere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesto coerenti con le

attività e i moduli oggetto della candidatur4 per .rmero di anni conforme alla fascia di

appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19.03.2013;

i) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento della mansione oggetto della candidatura;

j) di non avere riportato condanne penali e non siano destinatari di prowedimenti che riguardano

1'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente nomrativa;

k) di non avere procedimenti penali pendenti;

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.|.03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095 -7164123 F ax 095-71 092 Pagina 8 di 1
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I) di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una
pubblica amministrazione per persistente insuffrciente rendimento owero di non essere decaduti

dall'incarico stesso ai sensi dell'art. l27,letl. d) del D.P.R. l0l0l/1957, n.3 e s.m.i.;
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt.7,8 del D.Lgs. n.23512012 e/o sia accertata la

sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con Ia
criminalità di tipo mafioso;

n) di accettare integralmente tutte le disposizioni del Bando di reclutamento personale estemo;

o) di autorizzare I'Istituto Polivalente Valdisavoia al trattamento dei dati personali, i sensi del
D.Lgs. n. 19612003; per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda;

p) di essere nel seguente stato

Luogo data Firma
(sottoscritto oi sensi del D.P.R. /t45/2qn)

ALLEGARE copta DocuMENTo tDENTtrÀ

s \ L\)È

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.|.03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-7164123 Fax 09G7164092 Pagina 9 di 11
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(ATTEGATO Cl

(dicharozioni sostitutive di certiJicozioni D.P.R. n.445 del 28/12/2000)
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ll/La sottoscritto/a , natoa a

prov. _ il

residente a

c.F

prov. _ in via/piazza

awalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste

dal D.P.R. n. 445 del 28.L2.200/0, in caso di dichiarazioni mendaci, ilsottoscritto, sotto lapropria penale

responsabilità

DICHIARA

n.,

diessereinpossessodelseguentetitolodistudio

conseguito il presso

e di essere in possesso di ulteriorititoli legalmente riconosciuti:

Luogo data

Firma
(sottosctitto oi sensi del D.P.R. 445/2Un)

aLLEGARE coPtA DocuMEMo IDENTITA

lstituto Polivalente Valdisavoia S.r.l. - C.F - P.l. 03807530872

Via Valdisavoia n.7 - Catania - Tel. 095-71 123 Fax 095-7164092 Pagina 10 di 11
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
(ATTEGATO Dl

P.ti l0 Diploma di scuola sec.ndaria di II g.do

P.ti 14 l,aurea nuovo ordiDamerfo + specializzazion€ biennale

P.ti 12 laurea nuovo ordinamedo
Titolo di studio

P.ti 14 kurca vecchio ordinamento

Dottorato, master, corsi di
specializzazione post

universitui e corsi di
formzzione professionali

riconosciuti soercnti con

l'attivia oggetto di
mndidatrra

P.ti 3 per ogni titolo legalnente riconosciuto fino a un massimo di 12 Pt.i
%

P.ti 5 - inferiore a 5 armi

P.ti 8 - inferiore a l0 an e pari o sùperiore a 5 rnni
Esperienza professionale

§oercnte con le aftività
proposte

P.ti 14 - pari o superiorc a t0 anni

P.ti 5 - inferiore È 5 rnni

P.ti 8 - infe orc a l0 anni cpario superiore a 5 anni

Esperi€nza presso Enti di
Formrzione Professionale

co€rcnte con le aftivfta
oggctto della cardidatùa

P.ti 14 - pari o superiore a l0 allni

Punteggio

?s\g

Luogo data

A cura della Commissione esaminatrice:

Firma
(sotroscftto oi senn del D.P.R. 1452000)

S
I

a:.Ì

Motivazi(me Da2 a 18
Colloquio individuale a cura

della commissione

selezionaEice
Attitudine comunicativo-
relaziooale-disponibilita

Da2 a 18

Tot le Punteggio

La Commissione
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