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Spett.le
Centro per l'Impiego
Via Benedetto Scillamà n.l0
95041- Caltagirone (CT)

oGGETTo: Awiso 212018 - Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta formativa
dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'Occupabilità in Sicitia
Corso "ASSISTENTE FAMILTARE" CS1953-ED2897
Trasmissione Bando di Reclutamento delle Risorse Umane Esterne

In allegato si trasmette, in duplice copia, per ogni effetto di legge, il Bando di Reclutamento delle
Risorse Umane esterne per il progetto in oggetto rìon senzaprecisare che lo stesso in data odierna
veirà inviato al Dipartimento dell'lstruzione e Formazione Professionale e che sarà altresì pub-
blicato nella bachecà della sede dell'Ente nonche sul sito dello scrivente Ente, www.euroinforma.it.

É(
Io',$1, Scc ;re [l:'o:.t:

Distinti saluti.

Caltagirone, lì 02.08.201 8

EUR{j"IFJ. ['CR.MA
A$:r;ci;rr rc, :.; e {-lui;,lrale

V'ia C. É'i,:LUico. 5(I
.,91}4ilCaitagiicnfiCT) .^

h l^:r-'"lo' Y*u,,o
I n PRESIDE]IIE

tILNn'O Ror' D"Jtuio
lt t Ro p EA I ì- ( I R U I I [ \..TO lì( ) R ] t,\ 7_ I O \ E ] t,\ \. \ ( ; u R L\ 1. E

St'rlc lcgale: \'1.{ (;. .\R(tOl-E() \.S0 9S0{t - ( ,\L'1 .\(;tRO\U ((.'l )
Entt ttrtilìcalo ai scnsi dclla rrolma I \l 9001/l rNl EN ISO 9001:2008 - (trrtlìrato l'l \. l'l'.\1.1.\ s.r.l. n. 50 100 lZJlti

l'cl./lar 09JJJl76(' - JJII6J|DSSJ l'ar 09JJ2lJ60 Enrail: euro.inlìrrma a krtrnrail.rorn - rrirrr.ruroirrlìrrnra.it
, I ( od. tisc. - prrr. t.\ ..\. 0J21il9{0lt7tt

{r
M



EURO.IN.FOR.MA.

ASSOCIAZIONE CULTURALE

REGIONE SICILIANA

dell' lstruzione e della Formazione Professionale

dell' lstruzione e della Formazione Professionale

AWISO n.212018

F{?

Assessorato

Dipartimento

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 "SEZIONE A"

BANDO DI RECTUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "DOCENTE" CON AMBITO DI IMPIEGO NEL PERCORSO C5 1953

ED - 2897 Certificazione in uscita: Qualifica professionale di

ASSISENTE FAMILIARE - EQF 2

Durata: ore 344 mesi 12

sede del corso: via Giorsio Arcoleo n. 50 95041 CaltaEirone (CTl

Proposta formativa cofinanziata dall' UE nell'ambito dell'attuazione dei programmi operativi PAC -
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani e/o Pac 2O14/2O2O e/o Po FSE Sicilia

20t4-2020

L'Ente EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale con sede in Caltagirone via Giorgio Arcoleo

n. 50 accreditata presso la regione Siciliana con DDG n.640 del 10.02.2017 C.l.R. A81647

Visto il D.D.G. n. 915 del 26.03.2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Awiso Pubblico 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;

Visto il D.D.G.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 PO FSE Sicilia 2074-2020

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 previste nell'articolo 12 dell'Awiso de quo;

Visto il D.D.G. n. 2243 de!30.05.2018 adozione del Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere
sull' Awiso pubblico n. 2/2018;

Visto 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 n.2/2OL8;

Visto il D.D.G. n.2828 del 28.06.2018 Approvazione della procedura di selezìone del personale -r1-_. -esterno; 
, 
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Visto ildisegno di legge n.231 stralcio 1, art. 5 "Disposizioni in materia di istruzione e formazione
professionafe" approvato dall'Assemblea regionale siciliana il26.06.2OL8;

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale raggiunto alla presenza dell'Assessore Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale in data 23.O7.201.8 tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali;

che detto reclutamento avverrà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e,
pertanto, l'Ente a parità di condizioni e valori si obbliga ad assumere
prioritariamente il personale inserito nell'Albo dei formatori di cui alla Legge

Regionale n.24 del L976.

Vista la necessità di INDIVIDUARE PERSONALE DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI

FINANZIATI ALLA PREDETTA in seno all'Awiso 21201.8;

TANTO PREMESSO

EURO.IN.FOR.MA. ASS.N E CU LTURALE

RENDE NOTO

Che è indetto un "Bando diselezione del personale esterno" di comprovata esperienza didattica e

professionale per il percorso CS14 - ED16 al fine del rilascio di qualifica professionale di "ASSISTENTE

FAMILIARE" (EaF2)della durata diore 344 da realizzarsiin un periodo massimo dimesi 12, nella sede

corsuale sita in Caltagirone (CT)via Giorgio Arcoleo n. 50.

ll bando è destinato a reclutare, PRIORITARIAMENTE, NEL RISPETTO DEL PROPRIO ASSETTO

ORGANIZZATIVO, PERSONALE INSERITO NELL'ALBO REGIONALE DEI FORMATORI DI CUI ALL'ART.4
DELLA LEGGE REGIONALE 06.03.1976 N.24 in possesso diassunzione a tempo indeterminato entro il
3L.12.2008,ne1 rispetto deldisegno di Legge n.231- stralcio 1, art.5 "Disposizioniin materia di
lstruzione e Formazione Professionale" approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana in data
27.06.20L8 e del D.D.G. n.2828 del 28.06.2018;

Il bando, inoltre, intende applicare interamente l'Accordo Regionale per la salvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale raggiunto alla
presenza dell'Assessore Regionale dell'lstruzione e della Formazione Professionale e del
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale in data 23.07.2018 tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali;

che detto reclutamento avverrà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
e. pertanto. I'Ente a parità di condizioni e r.alori si obbliga ad assumere
prioritariamente il personale inserito nell'Albo dei formatori di cui alla
Legge Regionale n.24 del 1976. ." _ r-.:.,. 
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PERSONALE DOCENTE

Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduli:

Titolo di
studio
richiesto

Competenze
trasversali
obbligatoric

Competenze

tecnico
prof'essionali

I

[----lF, -----t

I t,aurea lp
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5
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E6

7

8 E B

9
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12

li)
Elementi di igiene ambientale
domicilio: pulizia della casa
cura della biancheria

Diploma
qualifica
Prolìle

13 @tD,promalF-til
I ll 8 lldomcstica e di gestione detll qualifica ll

lbilancio domesrico ll profle 
ll

14
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a
J l0 Elementi di osservazione

comunicazione
Laurca

4
t0 I bisogni primari: tecnichc d

base

Diploma
qualifìca
Prof .le

20 fccniche di mobilizzazionc
Diploma
qualifica
Prof- le L

20 Elementi di primo soccorso [,aurea

l5 Iecniche di automedicazione c

li assunzione dei larmaci

20
Iecniche di prevenzione e cura
Jelle complicanze principali e

lelle patologie desenerative tr-r[-
l0 lementi di igiene personale

fDtpti'n" lla--
I qualifica ll

I Prof.le ll
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Sono ammessi alla selezione icandìdati in possesso dei requisiti generali e specifici sotto indicati.

Art.L Requisiti generali di accesso

a- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli statl membri dell'Unione europea
b- Godere dei diritti civili e polìtici

c- Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali

in corso

d- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo

Art.2 requisiti specifici di accesso

a- Dichiarazione di inserimento nell' albo dei formatori di cui all'art 14 della L.R. n.24/1976;
b- Titolo di studio e/o titoli formativi minimi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura

ind icati nella tabella precedente;

c- Fascia professionale indicata nella tabella precedente dì cui al vademecum per l'attuazione
del PO FSE Sicilia 2014-2020;

d- Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe 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.996 del 19.03.2013;

e- lndicazione dello stato di disoccupazione

Art.3 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (all.
1) (disponibile nella sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito y4ry..qgqS.ir.f,o,Ir_n3.1!

redatta ìn carta semplice con allegata la seguente documentazione:
1- copia divalido documento di riconoscimento
2- copia del codice fiscale

3- copia titolo di studio o relativa a utocertificazio n e

4- curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in

a utoce rtificazio ne ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n.445 del 28.f2.2OOO e relative informazioni
ai sensi del D. Lgs. 196/2003

5- scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B (disponibile
presso la sede operativa dell'Ente o scarìcabile dalsìto qw_W-eqlo,informa.it);

6- eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.

Le domande dicandidatura, integralmente redatte secondo isuddetti modelli e corredate
dalla suddetta documentazione dovranno pervenire in busta chiusa, a mezzo posta con Racc.
A.R. (non fa fede il timbro postale) ed a mezzo pEC a euroinforma @lega lma il. it (l,Ente non si

assume responsabilità per eventuali rìtardi o disguidi postali e tecnici), entro il giorno
09,08.2018 oresso la sede di via Giorsio Arcoleo n. 50 95041 Caltagirone

L'esterno della busta deve contenere le seguenti indicazioni:
+Nome e cognome del candidato
*Dicitura: Awiso 2/2018 - Percorso cs 14 - ED - 16 - operatore socio assistenziale



Non saranno ammesse a valutazione le candidature:
*incomplete
*che non sodisfano i requisiti di cui all'art. 1e 2 del presente bando
* pervenute fuori termine
*pervenute con modalità diverse da quelle indicate
*che non riportano all'esterno della busta quanto sopra indicato

Art. 4 - Modalità di selezione

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande peruenute e lo svolgimento delle
prove selettive saranno effettuate da apposita commissione.

La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:

a)valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessia
ricoprire l' incarico sulla base della documentazione presentata e dei punteggi attribuiti
secondo la seguente tabella

b)Colloquio individuale

Tabella punteggi

Titoli aggiuntivi
specifici: abilitazione
elo specializzazione

I punto per titolo fino ad un massimo d
5 punti

Punt. Max Punteggio
autoattribuit
o

Diploma: punti 3

Titolo di studio(*)

Laurea triennale: punti 7

Laurea specialistica per il profilo richie
da 80/ I 00 - punti I 0

ea specialistica per il profilo ric
da l0l/l l0 : punti 15

urea specialistica per ilprofilo

I



elo corso di
formazione coerente
con il profilo richiesto
(Master,
Dottorati, Pubblicazi on
i

E
Esperienza
professionale coerente
con I' attività proposta
Fascia A: pari ad

almeno l0 anni
Fascia B: pari ad

almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia C: inferiore a 5

anni

Fascia A da l0 anni a 15 anni: punti l0 E[ l

Fascia B da 5 anni a 9 anni: punti 5

t5 EE
Fascia C fino a 4 anni : punti 3 EE
Fascia A oltre l5 anni: punti l5 E
Fascia A da l0 anni a l5 anni :8 punti

Esperienza didattica
coerente con I'attività
proposta (solo per
personale docente)
Fascia A pari ad
almeno l0 anni
Fascia B pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia Cinferiore a 5

anni

Fascia A oltre l5 anni: 10 punti

ascia B da 5 anni a 9 anni = 5 punti

Fascia C fino a4 anni:3 punti

Precedente

collaborazione con I'
ente

Valutazione complessiva effettuata
i parametri: competenza

ntualità, disponibilità, flessibili

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

A conclusione della valutazione comparativa delle domande in possesso dei requisiti minimi
richiesti ad insindacabile giudizio della Commissione, si procederà ad eventuale colloquio individuale
in data 11.08.2018 nella sede dell'Ente. Gli eventuali candidati al colloquio riceveranno
comunicazione mediante posta elettronica. L'assenza al colloquio si considera rinuncia da parte del
candidato.

TOTALE



Tale colloquio individuale verrà valutato con un punteggio massimo di punti 30.
ciascuno dei tre componenti della commissione nel valutare "conoscenze, abilità, e competenze,,
attribuirà un punteggio da 1a 10

Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito,
distinte per isingoli moduli formativi e profili, che saranno affisse presso la sede operative dell'ente
e pubblicate sul sito www.eu ro.informa.it

TA PUBBLICAZIONE HA VATORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.

Ai fini della salvaguardia occupazionale, l'ente si riserva di non procedere all'istruttoria delle
candidature e alle relative pubblicazione dì graduatorie per i moduli ricoperti dalpersonale
dipendente.

Art. 5 Attribuzione degli incarichi e stipula del contratto

Ai candidati risultati idonei e vincitori, rispetto all'ordine di graduatoria, sarà stipulato un contratto
di diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente

L'Ente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilÌtà, a giudizio insindacabile
dell' Ente, di ripartire il monte ore previsto per isingoli moduli tra piùr candidati risultati idonei.

L'ente, in caso di assegnazione dell'incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed
attestazioni dichiarate nella domanda dì partecipazione e nel curriculum vitae.

I candidatì idonei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici, dovranno
essere autorizzati dall'Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.

Pubblicate le graduatorie, l'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento degli incarichi o
di revocarli anticipatamente e senza preawiso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi,
tecnico operativi e finanziari, nonché aifini della salvaguardia occupazionale del personale interno
dipendente.

Gli incarichi verranno assegnati, dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzatìvo, al
personale inserito nell'Albo Regionale dei Formatori di cui all'art. 14 della 1.R.06.03.1976 n.24, in
possesso di assunzione a tempo indeterminato entro t 3L.1.2.2009, nel rispetto del Disegno di legge
n.231 stralcio 1. art. 5 "Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale,,, approvato
dall' Assemblea Regionale Siciliana in data27.06.2078 e del D.D.G.n.2828 del 28.06.2018.

Si attingerà alle superiori graduatorie, anche nel caso disupplenze temporanee.

La segreteria dell'Ente prowederà alle convocazioni per l'assegnazione degli incarichi.

Art 6 - lnformativa privacy



Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità

digestione del progetto. ldati personali dichiarati potranno essère trattati anche in forma

automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7 - Pubblicazione Bando

Del presente bando viene dato awiso pubblico a partire da102.08.2018 mediante:

*affissione in bacheca dell' EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne Culturale

+pubblìcazione sul sito www.euro.informa.it

xtrasmissione brevi manu alCPl di Caltagirone

Pubblicazione nella sezione "Ricerca selezione del personale" sul portale informatico disponibile all'

indirizzohttps://catalogo.siciliafsel420.it

Art.8 - Riferimenti

Per informazioni e chiarimenti rìvolgersi a.

EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne culturale

Via Giorgio Arcoleo n.50 95041 Caltagirone tel/fax 093331766 - tel/fax 093321360

e-mail euro.informa @ katama il.com - Sito internet www.euroinforma.it - PEC

euroinforma@legalmail.it

Orari: lunedì - Venerdì dalle ore 09 alle ore 13,30

Art. 9 - Controlli

ll corso è sottoposto alla vigilanza e alcontrollo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL' IS-IRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e

cartasirone, 0 2 RG0,2018

A. A.coleo.5C - 9504t Ca[§glron (CT!
.ral Flic -P 1V.4.03291S40478

dHH:#*
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Ropubbli6 ltaliana

K ASSOCIAZIONE CULTURALE

EURO.[NI.FOR.MA.

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONE

lstanza dicandidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione difigure professionali da impiegare nell'

ambito dell' Avviso n.2/2018 - Per la costituzone del catalogo regionaledell' offerta formativa e per la

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell' occupabilità in Sicilia

-,.SEZIONE A"

CORSO: ASSISTENTE FAMILIARE - CS1953 -EO2897

UNIONE EUROPEA
Fondo goclolc Europco

F(e
Fondo Soclol. Europco

Allegato A

ll/la sottoscritto/a

Codice fiscale

Area formativa

Competenze
trasversali
obbligatorie

nato/aa ()il

residente in CAP via/Piazza

l-nr-t- dill6.i"--l
I studio ll I

I ricniesto ll I

Laurea llS

Stato

Prov

Telefono Telefono mobile e-mail

CHIEDE

- Di partecipare alla selezione per il conferimento dell' incarico di

"Docente" per i seguenti moduli:
(segnare con una x le ore dei moduli prescelti e per i quali si posseggono i requisiti)

giene e sicurezza sui luoghi di

I hisogni primari: tecniche
Diploma
qualifica
Prof.le

EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede tegale: VIA G. ARCOLEO, S0 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)

Ente certificato ai sensi della norma UNI 900t/UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato TUv lTÀLlA s.r.t. n. 50 100 t2318
Tet./fax 0933 31 766 - 338 6309583 _ 338 t 062839 fax 0933 2 1360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. 1.V.A.03281940878
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'ecniche di automedicazione ell Laurea
i assunzione dei farmaci

E
F--_lU

Competenze

tecnico
professionali

'ecniche di prevenzione e

c complicanze principali
e patologie degenerative

Elementi di igiene personale

onservazione dei farmaci
loro smaltimento

Laurea llg

Diploma
qualitica
Prof.le

l-aurea

Enti socio sanitari territoriali

t6 l5
Green andblue econom)
business

Laurea

17 t0 Cultura d' impresa I-aurea

18 t20 Stage

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000

- Di essere iscritto all'albo deiformatori, dicui all'art.l-4 L.R.n.24l76dal
- Di non esservi iscritto
- Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua

parte
- Che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri
- Di possedere ititoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a

fornire copia autentica, se richiesta

Di non avere riportato condanne penalie di non avere processi penali in corso

Di essere dipendente pubblico

Di non essere dipendente pubblico

lnoltre, alla presente allega:

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

a/-f

/

Diploma
qualifica
Prof.le

Prevenzione degli incident

i di igiene alimentare
Diploma
qualifica
Prof'.le

'ecniche di mobilizzazione
Diploma
qualifica
Prof.le

Elementi di primo soccorso Laurea

6

t0

Laurea

Elementi di igiene ambientale a

domicilio:pulizia della casa e

cura della biancheria

Diploma
qualifica
Prof.le

5
20

6 20

7 l5

8
20

9
l0

10 6
3

ll
t2

l3
tt

Elementi di economit
Jomestica e di gestione de

rilancio domestico

14 t0
l,aurea l

l5
l0

rreparazione dei pasti

l

l



Copia del codice fiscale

Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in
autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e relative
informazioni ai sensi del D.16s.196/2003

Allegato B - Scheda di autovalutazione
Altro
Lì

II RICHIEDENTE

(solToscR|TTA Al SENStDELL'ARr. 38 DEL D.p.R. N.445 DEL 28.12.2000)
Autorizzazione altrattamento deidati personali (art.13 del D. Lgs: n. 196 del 30.05.2003) tllla sottoscritto/a
autorizza iltrattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto

FIRMA



@
Repubbli€ ltaliana

EURO.fNI.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE
4M@dtu@.

Spett.le

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50

95041 CALTAGIRONE

Allegato B

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare nell' ambito

dell'Avviso n.212078 - Per la costituzone del catalogo regionaledell' offerta formativa e per la realizzazione di

percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell' occupabilità in Sicilia - "SEZIONE A'

CORSO: ASSISTENTE FAMILIARE - C51953 - ED2897

Scheda di autovalutazione

ll/la sottoscritto/a
DICHIARA

nato/aa ( )il Stato

Di essere iscritto all' albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76 dal

Di non essere iscritto all'albo dei formatori,di cui all' art.14 L.R. n.24/76

UNIONE CUROPEA
tondo S«lolc Europco

fìt
Fondo tclol. Eurcpco

TITOLI PUNTEGGIO
Punt. Max Punteggio

autoattribuit
o

Fr"t.cc;-l
lassegnato I

laatt'ente I

Titolo di studio(*)

Diploma: punti 3

20

E
Laurea triennale: punti 7 E
Laurea specialistica per il profilo richiestc
voto da 80/100 : punti l0 E
Laurea specialistica per il profilo richiestc
voto da l0l/l l0 = punti l5

Laurea specialistica per il profilo richiestc

- lode : punti 5

Titoli aggiuntivi
specifici: abilitazione
elo specializzazione
elo corso di
formazione coerente
con il profilo richiesto
(Master,
Dottorati, Pubbl icazion
i

punto per titolo fino ad un massimo di
punti

Esperienza
professionale coerente
con l' attività proposta

Fascia A da l0 anni a 15 anni : punti l0 E
EUROPEA INCREM ENTO FORMAZIONE MANAGERIALE

Sede legale: VIA G. ARCOLEO,50 - 95041 CALTAGTRONE (CT)
Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISo 9001:2008 - Certificato TUv' ITAl,lA s.r.l. n. 50 t00 l23tg _Tel-/frt 0O11 11766 - 11n 61no<a1 - l1Q ln(ra1o rò- nor, 'r'z^

I
Tel./fax 0933 31766 - 338 6309583 - 338 1062839 fax 09J3 2t360

Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fìsc. - Part. I.V.A. 03281940878



Fascia A: pari ad
almeno l0 anni
Fascia B: pari ad

almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia C: inferiore a 5
anni

Fascia B da 5 anni a 9 anni : punti 5

ascia C fino a 4 anni : punti 3

'ascia A oltre l5 anni : punti l5

'ascia A da l0 anni a l5 anni : 8 punti
Esperienza didattica
coerente con I'attività
proposta (solo per
personale docente)
Fascia A pari ad
almeno l0 anni
Fascia B pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni
Fascia Cinferiore a 5

anni

'ascia A oltre l5 anni : l0 punti

Fascia B da 5 anni a 9 anni :5 punti

Fascia C fino a4 anni : 3 punti

Valutazione complessiva effettuata sui
i parametri: compete
ità, disponibilità, flessibilità,

Precedente
collaborazione con l'
ente

(*) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili; indicare solo il titolo di studio più alto

EE

Lì Firma


