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REGIONE SICILIANA 

ASS.TO REG. ALL' ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

PERSONALE ESTERNO 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 Programma operativo FSE2014-2020 Regione Siciliana 
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A 

Tipologia Percorso: Operatore Socio Assistenziale rif. CS2609 ED4204  
Sede del Corso ACQUEDOLCI (ME) Corso Italia n°14 

 

L’Ente /Associazione Centro Studi Universitari Federico II con sede in Corso Vittorio Emanuele 
n°197- Gela (CL) ente accreditato con DDG. 234 del 25/01/2018 presso la Regione Siciliana a 
svolgere percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
VISTO il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico n. 
2/2018per 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. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i di aggiornamento dell'Albo Regionale del 
personale docente e non docente; 
VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
VISTO il D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 e s.m.i: 
VISTO 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; 
VISTE le previsioni dell'Art . 12 dell'Avviso in questione, obblighi del beneficiario, in particolare le 
lettere; 
i) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di 
riferimento; 
l) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di 
eventuale personale esterno da impiegare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica 
dei ruoli e dei compiti da svolgere; 
o) assicurare 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 e dall'Avviso; 
p) selezionare l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del 
vigente CCNL, di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente avviso, 
prioritariamente dagli iscritti al 31 dicembre 2008 all'albo dei formatori di cui alla legge regionale 
n. 24/1976, nel rispetto dell'Art . 14del D.P.R. n. 25/2015. 
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VISTO il DDG.  n. 2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell'offerta format iva a 
valere sull'Avviso Pubblico n. 2/2018, 
VISTO il DDG.  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 n. 2/2018; 
VISTO il DDG n. 2425 del 06/06/2018 proroga dei termini previsti dall'art. 3 del DDG. 2387 del 
05/06/2018 
VISTO il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di Approvazione della procedura di selezione del 
personale esterno; 
VISTO Il Disegno di Legge n. 231 stralcio 1, art. 5 "Disposizioni in materia di istruzione e 
formazione professionale", approvato dall' Assemblea regionale Siciliana il 26/06/2018. 
 

SI PUBBLICA 
 
Il presente bando per l'individuazione di personale docente con esperienza didattica e/o 
professionale come da tabelle indicate, da impegnare 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, titolo del percorso Operatore 
Socio Assistenziale rif. CS2609 ED4204 sede di ACQUEDOLCI (ME) Corso Italia n°14 
 
L’Ente/Associazione si impegna a garantire l'adeguatezza del personale docente in relazione alle 
materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali 
coerenti con le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i 
moduli ai quali si candidano sono coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e 
certificabili. 
L’Ente/Associazione si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al 
personale inserito al 31 dicembre 2008 nell'Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n. 
24/1976 ed a dare massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle 
attività di selezione del personale esterno da impiegare. Infine in un'ottica di non discriminazione e 
di pari opportunità. 
L’Ente/Associazione si fa promotrice della più ampia partecipazione della componente femminile 
assicurando il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate 
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l moduli formativi oggetto di docenza per il percorso di " Operatore Socio Assistenziale " sono i 
seguenti: 
 
 

Modulo didattico n. ore Titolo minimo di accesso Fascia 
DLGS 81 Normativa di riferimento 12 Laurea o titolo equivalente A 
Fondamenti di hardware/software 32 Laurea o titolo equivalente A 
Diritto del lavoro e sindacale (di base) 10 Diploma o titolo equivalente C 
Spendibilità della professione (trasversale) 30 Laurea o titolo equivalente A 
Cultura d'impresa (trasversale) 15 Diploma o titolo equivalente A 
elementi per la sostenibilità ambientale 20 Diploma o titolo equivalente A 
Elementi di legislazione socio-assistenziale e 
previdenziale 40 Laurea o titolo equivalente A 

Organizzazione e metodologia dei servizi socio-
assistenziali 15 Laurea o titolo equivalente A 

 Elementi di psicologia 40 Laurea o titolo equivalente A 
 Elementi di sociologia 25 Laurea o titolo equivalente A 
Elementi di primo soccorso 20 Laurea o titolo equivalente A 
 Elementi di comunicazione 40 Laurea o titolo equivalente A 
 Aspetti psicorelazionali individuali e di gruppo 25 Diploma o titolo equivalente  
Elementi di igiene ed alimentazione 20 Laurea o titolo equivalente A 
Interventi assistenziali rivolti alla persona 15 Diploma o titolo equivalente C 
 Assistenza alla persona nell’alimentazione 15 Diploma o titolo equivalente C 
Aspetti tecnici operativi dell’igiene della persona  15 Diploma o titolo equivalente C 
Elementi di etica e deontologia 5 Diploma o titolo equivalente C 
Elementi di comfort alberghiero 15 Diploma o titolo equivalente C 
Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità 15 Diploma o titolo equivalente C 
 Interventi sociali rivolti alla persona anziana 15 Diploma o titolo equivalente C 
 Interventi sociali rivolti all'infanzia e 
all'adolescenza 15 Diploma o titolo equivalente C 

 Interventi sociali rivolti alla persona con disagio 
psichico 10 Diploma o titolo equivalente C 
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Definizione delle fasce professionali secondo quanto riportato dal Vademecum per 
l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Versione n. 1 del 27/06/2017 (pag. 81) 

 
Fascia Professionale Tipologia 

Fascia A 

- Docenti universitari di ruolo  
- Docenti della scuola pubblica secondaria di 1° e 2° livello 

impegnati in attività formative proprie del settore/materia di 
appartenenza con esperienza almeno quinquennale  

- Ricercatori senior con esperienza almeno quinquennale  
- Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza almeno 

quinquennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della 
progettazione  

• - Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno 
quinquennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della 
progettazione 

Fascia B 

- Ricercatori universitari di primo livello impegnati in attività 
proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione 

- Ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e di 
conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse 

- - Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno 
triennale in attività inerenti al settore/materia oggetto della 
progettazione 

Fascia C 
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza 
professionale nel settore - professionisti ed esperti junior in attività 
inerenti al settore/materia oggetto della docenza 

 
 
Art. 1 Requisiti generali di accesso 
 
In merito ai requisiti per la partecipazione risulta obbligatorio quanto segue: 

• Essere cittadino italiano o della CE 
• Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza; 
• Godere dei diritti civili e politici 
• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, dì decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi. 

• Essere iscritti nel casellari o giudiziale. 
• Di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
• Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo 

comma. lettera d)  nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 
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• Di aver preso visione del bando e dell' informativa sul trattamento dei dati personali. di 
essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo 

 
Art. 1.2 Requisiti specifici di accesso 
 

• Titolo di studio e  titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 
fascia professionale di appartenenza; 

• Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i 
moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza 
sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013; 

• Stato di occupazione 
 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) 
disponibile presso la sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito www.cestuni.it con allegata la 
seguente documentazione: 
 
l . Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Copia Codice fiscale 
3. Dichiarazione di essere iscritto / non essere iscritto all' Albo dei formatori, di cui all'art. 14 L.R. 
n. 24/1976 alla data del 31 dicembre 2008; 
4. Copia del titolo di studio 
5. Curriculum vitae in formato europeo 
6. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B) disponibile presso la 
sede operativa dell' Ente o scaricabile dal sito www.cestuni.it, 
7. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione. 
 
Le domande di candidatura. integralmente redatte secondo i suddetti modelli, dovranno pervenire in 
busta chiusa brevi manu dalle 9.30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì o tramite raccomandata A/R (non 
saranno accettate candidature trasmesse via email) all'Associazione Centro Studi Universitari 
Federico II sede di ACQUEDOLCI (ME), Corso Italia n°14, entro le ore 12.30 del 20 
Agosto 2018. Recante all’esterno la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  Avviso 2/2018- OSA 
Si precisa che le istanze non datate e non firmate e non complete in tutte le parti e non contenenti 
informazioni richieste saranno considerate nulle; saranno altresì annullate le candidature che non 
soddisfano il requisito di esperienza didattica minima prevista. Le date dei colloqui di selezione 
saranno pubblicate sul sito dell'Ente/Associazione www.cestuni.it alla scadenza del presente Bando 
di selezione. Tale pubblicazione vale come convocazione ad ogni effetto di legge e pertanto la 
mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell'ora stabilita comporterà l'esclusione. Il 
presente bando, con relativi allegati A e B, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione presso il 
C.P.I. competente e sul sito dell'Ente www.cestuni.it 
 

http://www.cestuni.it/
http://www.cestuni.it/
http://www.cestuni.it/
http://www.cestuni.it/
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Art. 3 Modalità di selezione 
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno effettuati da una apposita 
Commissione. 
La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità: 
 
l. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a 
ricoprire l'incarico sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti secondo la 
tabella 1 
2. Colloquio da svolgersi il 23 e 24 agosto 2018 dalle ore 9,00 presso la sede di ACQUEDOLCI 
(ME) in Corso Italia n°14. 
 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEl PUNTEGGI 

Per le attività di docenza: 

Punteggio Laurea Voto 110 e lode punti 15 
Voto da 106 a 110 punti 12 
Voto da 100 a 105 punti 9 
Voto fino a 99 punti 6 

Master o Specializzazione coerente 3 punti per ogni Master o 
Specializzazionecoerente con la 
tipologiainsegnamento 

Esperienza Didattica 1 punto per ogni anno 
Colloquio Da 0 a 20 punti 
 
L' ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, 
qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di 
far ricoprire l'incarico a personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre 
nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto. 
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 
Concluse le fasi di selezione l'Ente trasmetterà i relativi esiti all'Amministrazione 
 
Art. 4 Attribuzioni degli incarichi e stipula del contratto 
Ai candidati risultati idonei e vincitori. rispetto all'ordine di graduatoria. sarà stipulato un contratto 
di lavoro subordinato/professionale secondo il CCNL della formazione professionale. Nel rispetto 
della normativa vigente le condizioni retributive saranno quelle previste dal CCNL. 
L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali 
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Art. 5 informativa Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 
fmalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Art. 6 Pubblicazione Bando 
Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 06/08/2018 mediante : 
• Affissione presso la segreteria dell'Ente 
• Pubblicazione sul sito www.cestuni.it 
• Pubblicazione presso il CPI competente 
• Pubblicazione sul portale informatico disponibile all'indirizzo https://avviso22018.siciliafseI420.it 
 
Art. 7 Riferimenti 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
Associazione /Ente Centro Studi Universitari Federico II 
Sede di ACQUEDOLCI (ME) 
Corso Italia n.14 
Tel. 0941 1820012 
E-mail avviso2@cestuni.it 
Orari Lun- Ven 9,30 12.30 
 
 
Acquedolci,  06.08.2018 
 

 
Il presidente  

(Dott. Ugo COSTA) 
 

 
  

http://www.cestuni.it/
https://avviso22018.siciliafsei420.it/
mailto:avviso2@cestuni.it
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ALLEGATO A 
Spett.le 

Centro Studi Universitari FEDERICO II 
Corso Italia n°14 

ACQUEDOLCI (ME) 
 
Oggetto: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure per la costituzione del catalogo 
regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione dì percorsi formativi di qualificazione mirati 
al rafforzamento dell'occupabilita' in Sicilia Programma operativo FSE 2014-2020 Regione 
Siciliana AVVISO N. 2/2018 
Tipologia Percorso: Operatore Socio Assistenziale rif. CS2609 ED4204 sede di Acquedolci (ME) 
 
I_  Sottoscritto/a ___________________________________________     nato/a il ___/___/_____ 

a __________________________________ prov (____)  Codice Fiscale ____________________ 

residente in via/piazza __________________________________ n°____ cap_______ 

Comune_______________________________________ prov (____) 

Telefono ______________________________ cellulare _____________________________ 

e.mail _________________________________ @ _____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alle selezione per il conferimento dell'incarico di "Docente" per i seguenti moduli: 
(segnare con una X moduli prescelti e per i quali si posseggono i requisiti) 

PERCORSO FORMATIVO Operatore Socio Assistenziale 

 

Modulo didattico n. ore Modulo scelto 
Indicare con una X 

Fascia 

DLGS 81 Normativa di riferimento 12  A 
Fondamenti di hardware/software 32  A 
Diritto del lavoro e sindacale (di base) 10  C 
Spendibilità della professione (trasversale) 30  A 
Cultura d'impresa (trasversale) 15  A 
elementi per la sostenibilità ambientale 20  A 
Elementi di legislazione socio-assistenziale e 
previdenziale 40  A 

Organizzazione e metodologia dei servizi socio-
assistenziali 15  A 



 

  
 

 

 

  
Proposta formativa è cofinanziata dal UE nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi PAC - Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: 

Opportunità Giovani e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 2014'2020 - D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020.4. 
         9/11 

 Elementi di psicologia 40  A 
 Elementi di sociologia 25  A 
Elementi di primo soccorso 20  A 
 Elementi di comunicazione 40  A 
 Aspetti psicorelazionali individuali e di gruppo 25   
Elementi di igiene ed alimentazione 20  A 
Interventi assistenziali rivolti alla persona 15  C 
 Assistenza alla persona nell’alimentazione 15  C 
Aspetti tecnici operativi dell’igiene della persona  15  C 
Elementi di etica e deontologia 5  C 
Elementi di comfort alberghiero 15  C 
Interventi sociali rivolti alla persona con disabilità 15  C 
 Interventi sociali rivolti alla persona anziana 15  C 
 Interventi sociali rivolti all'infanzia e 
all'adolescenza 15  C 

 Interventi sociali rivolti alla persona con disagio 
psichico 10  C 

 

Si allega alla presente (segnare i documenti allegati): 

 l . Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 2. Copia Codice fiscale 
 3. Copia del titolo di studio 
 4. Curriculum vitae in formato europeo reso -sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli art. 46 e 47 del  DPR445/2000; 
 5. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B) 
 6. Dichiarazione 

 

Data____________________     firma ___________________  
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ALLEGATO B 
Spett.le 

Centro Studi Universitari FEDERICO II 
Corso Italia n°14 

ACQUEDOLCI (ME) 
 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Oggetto se lezione di figure per la costituzione del catalogo regionale dell' offerta formativa e per la 
realizzazione di percorsi formati vi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilita' in 
Sicilia Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana AVVISO N. 2/2018 Tipologia 
Percorso: Operatore socio assistenziale rif. CS2609 ED4204 sede di Acquedolci (ME) 
 
 
COGNOME_____________________  NOME___________________________ 
 
iscritto  al 31dicembre 2008 all'Albo regionale dei formatori di cui al DDG. n. 5586 del 23/ 09/2016 
e s.m.i. 
 
 SI  
 
NO 
 
 
Titoli Punteggio Fascia di 

appartenenza 
Punti auto 
attribuiti 

Punti assegnati al 
candidato 

(Riservato Ente) 
Punteggio Laurea     
Master o 
Specializzazione coerente 

    

Esperienza Didattica     
 
 
 

Data____________________     firma ___________________ 
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DICHIARAZIONE 
 

Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana AVVISO N. 2/2018 
 

Tipologia Percorso: Operatore Socio Assistenziale CS2609 ED4204 sede di Acquedolci (ME) 

I_  Sottoscritto/a _________________________________________  nato/a il ____/_____/_________ 

a __________________________________ prov (_____)  Codice Fiscale ______________________ 

residente in via/piazza _____________________________________  n° ____   cap  ______________ 

Comune________________________________ prov (_____) 

DICHIARA 
( ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445 ) 

• di essere cittadino italiano, 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ 

• di essere In regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza, 

• di non aver riportato condanne penali, 

• di non avere procedimenti penali in corso, 

• di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art, 127, primo comma, lettera d) 

nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 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; 

e Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente 

II/La sottoscritto/a  autorizza il Centro Studi Universitari Federico II al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.L.196/2003 e s.m. solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di aver preso visione dell'informativa 

sul trattamento dei dati personali. 

 
data ______________________    Firma ___________________________ 


