
EURO.IN.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE NELL'AMBITO

DELL'AVVISO PUBBLICO N.2/20I8

Riservato al personale inserito nell'albo regionale dei formatori di cui all'art. 14
regionale 61311976, n.24, ai sensi del DDG 3270 del 23/07/2018 ed in subordine

inserito e/o che ha presentato istanza nell'albo dei formatori ai sensi del DDG
23/07 /2018 e al personale non inserito negli albi suddetti

della legge
al personale
327 | del

_ REGIONE SICILIANA _
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,

PAC - Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: Oppo rtu n ità Giovani (Priorità 3)
PO FSE Sicilia 2014-2020

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. ABl647

VISTO

il DDG n. 915 del 2610612018 di approvazione dell'awiso pubblico n. 212018 per la costituzione del

Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per [a realizzazione di percorsi formativi di qualificazione

mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;

il DDG 996 del 19103/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e didattica dei

formatori;
Visto il DPR n. 25 del 01/1012015 recante le disposizioni per I'accreditamento degli organismi formativi

operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;

il Vademecum per l'attuazione del programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-20241,

Il D.P.R. n. 445 del 2811212000 e s.m.i.;

['articolo l2 dell'Avviso 212018 - Obblighi del beneficiario, letlere i, I e in parlicolare lettere o. p;

il DDG 2243 del 3OlO5/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell'offerta formativa a valere

dell'avviso pubblico 2/201 8;

Vista la ìegge l0 luglio 2018, n. 10. Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno 2018. Legge di
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stabilità regionale. Stralcio I. Art. 5 Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale,
comma I e 2 pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 1310712018 suppl. ord. I:
Il DDG n.4228 del 0l/0812014. DDG 5586/2016. DDG 3270 e DDG 3271 del 23/0712018 di
aggiomamento dell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione professionale ai sensi della L.R.
24/1976;
il DDG n. 2828 del 2810612018 di approvazione della procedura di selezione per i[ reclutamento del
personale estemo;

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione
professionale siciliana softoscritto tra Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione Professionale -
Dipartimento Regionale del['lstruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni Sindacali e

Rappresentanti Datoriali degli organismi formativi;

RITENUTO
Che L'EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale intende awalersi, per l'espletamento dei corsi di cui
alla tabella 1, del personale inserito nell'albo dei formatori di cui all'art. 14 della legge regionale 6/3/1976,
n. 24, ai sensi del DDG 3270 del23107l20l8, in subordine al personale inserito e/o che ha presentato
istanza nell'Elenco dei formatori ai sensi del DDG 3271 23/0712018 ed al personale non inserito negti albi
suddetti
Che L'Ente EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale intende awalersi di professionalità esteme
per l'aftività di DIREZIONE che non dispone in organico, esclusivamente per ipercorsi
formativi per i quali è stata confermata la procedura di assegnazione delle risorse finanziarie con
iDecreti di finanziamento, D.D.G. n.7474 del 18.12.2018 e D.D.G .n.748O del 18.12.2018
meglio individuati nella seguente tabella:

EMANA
I[ presente bando per I'individuazione di personale non docente da impegnare nelle attività corsuali,
presso la sede di cui alla tabella I e così regolamentato:

ARTICOLO I. REQUISITI DI ACCESSO

Requisili generali - Per I'ammissione alla selezione gli interessati dowanno dichiarare di possedere alla
data di scadenza per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:

: f55g1g cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;
: Godere dei diritti civili e politici attivi e passivi

: Di essere iscritto all'Atbo di cui all'art. 14, L.R. n. 2411976. modificato dall'art.5 delta L.R. l0/2018
ai sensi del DDG 3270 del2310712018;

: Di avere presentato istanza di iscrizione all'albo dei formatori ai sensi del DDG 3271 del 23.07.18;
.- Di non esservi iscritto
: Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua parte
: Di avere: titolo di studio: laurea magistrale. esperienza professonale di oltre l0 anni ed esperienza

didattica di oltre 5 anni:
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: Di possedere ititoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornime copia
autentica. se richiesta

=- Che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri
: Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50i2016 e s.m.i:
: Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a due

anni di reclusione per delitto non colposo
: Di non avere procedimenti penali in corso
: Di avere procedimenti penali in corso
: Di essere dipendente pubblico
: Di non essere dipendente pubblico
: ln6l11e zllsga
o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

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

ARTICOLO 2. POSIZIONI DISPONIBILI
È ind"ttu una selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato secondo il CCNL
FP ultimo vigente e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla
vigente normativa, del personale da impegnare per la realizzazione dei percorsi formativi oggetto del
presente bando.
I profili oggetto del presente bando pubblico. della durata e del trattamento economico, sono i seguenti:

POSIZIONI DISPONIBILI PER ìL PERSONALE NON DOCENTE

PROFILO Impegno orario settimanale
Tipologia
contratto

Retribuzione
tabellare

CCNL FP

201112013
4.1 Direttore di sede 12 T.D. VII'livello

Impeqno giornaliero: 2 ore dal Lunedì al sabato

ARTICOLO 3. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La selezione. previa verifica di conformità della documentazione allegata all'istanza. sarà effettuata. da
una Corrrrnissione nominata da.lÌ'Ente. composta da tre membri. tramite comparazione delle schcdc
previste dal bando e presentate dal candidato. dei Curiculum vitae pervenuti. al fine di assegnare un
punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione e [o svolgimento di un colloquio:



f.lll'il,. tì.t t)t vALtrI'A7_t()NI.. I)I_l

Requisito Punlegg

Il colloquio individuale mira a valutare:
- Capacita comunicative: Atteggiamento esteriore. capacita e ticchezza

non verbale. proattività e disponibilità al dialogo:
- Attitudini relazionali: Collaborazione. capacita di pianificazione

inserimento nel gruppo di lavoro, flessibilità:

TAItIiI,I,A .3

di espressione verbale e

del proprio ruolo, ed

lo lo max

I Titolo di
studio Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o

;pecialistica inerente la tipologia del profilo
rrofessionale
Voto I l0 e lode Laurea V.O. Magistrale e Special

20

2.5

))<

2 Titoli
formativi

Corsi di formazione (esclusi attestati di fiequenza,/
Partecipazione e aggiomamento). Certifi cazioni
informatiche, linguistiche e altre cenifi cazioni
Corsi di spec ializzazione, alta formazione. di
perfezionamento post laurea, certifi cazione lingue,
Abilitazioni, Master universitari e non

l

1,5

3

4,5

I punto per ogni titolo
posseduto Max 3 punti

1,5 punti per ogni
titolo posseduto Max
4,5 punti

3 Iscrizioni a

Ordini
Albi/elenchi
Associazioni
Federazioni

Iscrizione a Ordini professionali, Associazioni e

federazioni non regolamentate ai sensi della
L.4/20t3
Iscrizione in Albi, elenchi, e/o graduatorie yarie

tenuti e gestiti dalla P.A. e/o da Enti ed Organismi
pubblici vari ltnalizzati alla prestazione di servizi di
consulenza e/o partecipazione a commissioni di
supporto alla P.A.

8

l0

t8

4 Esperienza
professionale

Esperienza professionale pertinente con il profilo
cggetto della candidatura
Esperienza professionale pregressa con
EURO.IN.FOR.MA. Ass. culturale

0,75

l0
25

0,75 punti ogni anno di
esperienza - max l5
punti
I punto ogni anno di
esperienza -max 10

5 Colloquio Colloquio approfondito al fine di individuare la
)orrispondenza tra caratteristiche del soggefto e

rrofilo prolessionale e il campo di attività richiesto
30 i0

COLLOQT]IO INDIVIDUALE

TOTAT-E PI]NTEGGIO

pt INTa:alt



- Affidabilità: Costanza, precisione, organizzazione. autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli,
riconoscimento leadership aziendale;

- Leadership: Capacita organizzative e decisionali, autorevolezza, capacita di mediazione,
propositività, sicurezza in se stessi e nel lavoro,

- Motivazione: Interesse ed aspettative sia rispetto all'incarico sia rispefto alla società. propensione
all'investimento di tempo ed indice di assunzione di responsabilità.

ARTICOLO 4. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La selezione sarà effettuata, a giudizio insindacabile da una commissione esaminatrice, nominata da
EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale. Saranno valutati solamente i titoli afferenti la tipologia
dell'intervento, a parità di punteggio precede il candidato con maggiore età anagmfica.

ARTICOLO 5. CANDIDATURA E CONDIZIONI

Gti aspiranti candidati, come sopra individuati, potranno presentare Domanda di Candidatura, mediante il
Modello I Allegato.

ARTICOLO 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Modulistica istanza di paÉecipazione. I soggetti interessati a propore la propria candidatura
dovranno produrre i seguenti documenti, a pena di inammissibilità:
o Allegato I Domanda di Candidatura, scaricabile dal sito www.euroinforma.it
o Cuniculum vitae, in formato Europeo da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per

I'attribuzione del punteggio. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà
opportuno;

o In formativa trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 20161679 regolarmente sottoscritta
o Copia pagina allegato al DDG 3270 e DDG 327'l del23107l20l8 da cui risulta l'iscrizione all'albo dei

formatori di cui alla L.R.24176 (riservato soltanto ai soggetti inseriti negli allegati di cui ai DDG
327 0 / 327 t del 23 / 07 120 I 8)

. Copia istanza di iscrizione nell'elenco dei formatori di cui al DDG 3271 del23107/2018

6.2 Termini e modalità di presentazione istanze. La domanda di ammissione alla selezione, Allegato 1

Domanda di candidatura. dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscrilta dal candidato e corredata
dall'ulteriore documentazione di cui al punto 6.1 dovrà pervenire. a pena di esclusione, a
"EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale" - Via Giorgio arcoleo,50 Caltagirone, entro le ore 13:00
del giorno 20.03.2018 con la seguente modalità:

- Tramite PEC all'indirizzo euroinforma@leqalmail.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Domanda
, indirizzata a EURO.IN.FOR.MA.

Associazione culturale via Giorgio Arcoleo,50 Caltagirone;

6.3 Responsabilità istanze fuori termine. L'ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute
oltre il termine indicato dall'Awiso o inviate in maniera difforme a quanto stabilito all'arr 6.2.
Saranno escluse [e richieste pen enute con altri mezzi (fax. e-mail ordinarie) o presentate oltre Ia data e

orario di scadenza.
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà I'insindacabile decadimento dal diritto di
partecipazione alla selezione.



6..1 Trattamento dei dati personali. Nell'istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di
aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/6'79. ed
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali. nei limiti, per le
finalità e per la durata degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta
dichiarazione le istanze non saranno trattate.

6.5 Facoltà dell'ente.
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 intemo all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto
dell'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione
professionale siciliana sottoscritto tra Assessorato Regionale dell'lstruzione e Formazione Prolèssionale -
Dip artimento Regionale del['lstruzione e Formazione Professionale, Organizzazioni Sindacali e
Rappresentanti Datoriali degli organismi formativi.
L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non affidare l'incarico, oggetto del presente bando
pubblico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, per assolvere agli obblighi previsti dalla legge
n. 6811999 e s.m.i. al raggiungimento di almeno l5 dipendenti subordinati, e pertanto assegnare l'incarico
di uno o più profili al candidato in possesso dei requisiti di cui alla Legge 68/99 munito dei requisiti
minimi di accesso al profilo oggetto della candidatura.

- 6.6 Colloqui. La data dei colloqui è fissata per il giomo 21.03.2018 ore 16:00 presso la sede di
EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale via Giorgio Arcoleo,50 Caltagirone in ordine di arrivo.
L'eventuale assenza a[ colloquio da parte del candidato corrisponderà a rinuncia al bando di
selezione. Eventuali esclusioni dal colloquio per irregolarità nella presentazione dell'istanza
saranno comunicate con PEC al candidato inadempiente in tempo utile.

ARTICOLO 7. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

- L'Ente EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale può disporre, in ogni momento, con
prorwedimento motivato, l'esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o
revocare il presente bando o parte di esso, per soprawenute disposizioni da parte del competente
Ente finanziatore.

Non saranno ritenute valide le domande:
- non formalizzate uttlizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.euroinforma.it
- non corredate dalla documentazione richiesta:
- non debilamente sottoscritte:
- non debitamente compilate;
- pervenute con altri mezzi (fax, e-mail ordinarie) o fuori termine;
- curriculum non in formato europeo EUROPASS, datato e firmato;
- Assenza al colloquio.

ARTICOLO 8. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI

L'ente procederà alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi e non ammessi. nel rispetto delle
priorità di cui alla L.R. 24176 art. 14 e L.R. l0/2018 art. 5, accordo trilaterale per la salvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della lorrnazione professionale siciliana. con il seguente ordine e

priorità:



Graduatoria I - Graduatoria del personale non docente IDONEO iscritto all'albo dei formatori di cui
all'art.l4 della L.R. 24/1976. L.R. l0/2018 art. 5 ai sensi del DDG 3270 del2310712018'.
Graduatoria 2 - Graduatoria del personale non docente IDONEO iscritto all'albo dei formatori di cui al
DDG 3271 del 23/O812018 e che hanno presentato istanza di iscrizione alla data di sottoscrizione
dell'accordo suddetto del23/07 /2018 e di quelli non iscritti ai suddetti elenchi:
Graduatoria 3 - Graduatoria del personale non ammesso o escluso per inosservanza delle modalità e
requisiti previsti dal presente bando pubblico.
Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati sul sito dell'ente www.euroinforma.it nella bacheca
della sede legale dell'Ente e trasmessi al Dipartimento Regionale dell'lstruzione e Formazione
Professionale. La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 3

giomi dalla pubblicazione della stessa. Le eventuali osservazioni/reclami dei candidati, sa-ranno valutate
dalla commissione ed entro 3 giomi dalla richiesta saranno pubblicate le graduatorie definitive. L'Ente
procederà al conferimento dell'eventuale incarico in funzione delle esigenze di utilizzo ed in prossimità
dell'espletamento del lo stesso.

ARTICOLO 9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà formalizzato da apposita lettera di incarico e con la sottoscrizione di regolare contratto
nel quale sarà specificato il costo lordo orario, la durata e la regolamentazione complessiva dell'intera
prestazione.
Le tipologie di contratto varieranno secondo la durata prevista dei singoli corsi per I'incarico rivestito, la
posizione assicurativa dell'incaricato, la tipologia del servizio.
I contratti di natura subordinata a tempo determinato, sono già regolati dall'accordo citato in premessa, in
percentuale massima del 600À sul personale assunto a tempo indeterminato. Per l'eventuale eccedenza
della richiamata percentuale, I'ente può stipulare, anche su richiesta dell'interessato, altre tipologie di
contratto vigenti in materia.
Se il candidato selezionato dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto egli dovrà produne I'a]utorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi estemi (D. Lgs.30103/2001 n. 65 e s.m.i).
La stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della predetta autorizzazione.
I pagamenti delle prestazioni e retribuzioni saranno effettuati proporzionalmente ai decreti di
liquidazione emessi dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale.

ARTICOLO IO. TRATTAMENTO DATI PER§ONALI

- Ai sensi dell'art. l3 del Regolamento UE n. 20161679 I' Ente EURO.IN.FOR.MA. Associazione
culturale

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando.

ARTICOLO II. ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa infine che:
. La ricerca attivata dal presente bando è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91).
. Una volta csaurite le procedure selettive, il personale a cui verrà assegnato l'incarico sarà

contattato direttamente dall'Ente tramile i recapiti fomiti dagli stessi:
. Gli incarichi saranno stipulati nelle lorme previste dalla normaliva vigente del CCNL della

formazione professionale o con contratti di prestazione professionale (per i titolari di partita
IVA e/o per gli iscritti in albi prolèssionali e secondo le vigenti normative)



. L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi o di revocarli
anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti eio motivi organizzativi.
lecnico operativi e finanziari e/o che impongano la mancata attivazione o I'annullamento del
progetto o parte di esso.
L'Ente si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora si rawisi la volontà
di non avvalersi della specifica figura, conformemente. comunque a quanto previsto dal
progefto esecutivo e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medesimo
progetto;
L'Ente, con propi. mezzi e modalità, può procedere alla verifica dei requisiti professionali e
delle reali competenze del personale selezionato in funzione all'effettivo utilizzo nelle
mansioni che si intendono assegnare e per le quali il lavoratore ha espresso la propria
candidatura.

ARTICOLO 12. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

ll presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al
seguente indirizzo www.euroinforma.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
- EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale via Giorgio Arcoleo.50 Caltagirone;

- Tel. 093331766 ore dalle ore 09 alle ore l3 dal lunedi al venerdì oppure alla seguente e-mail:
euro. informa@katamail.com

Caltagirone, I 3.03.201 8
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EURO.IN.FOR.MA.

Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culrurale
via Giorgio Arcoleo. 50
9504 I CALTAGIRONE

Istanza di candidatura

nato/a a

residente in

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali da impiegare
nell'ambito dell'Avviso n.2/201 8 - 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 - "SEZIONf, A"

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - CSt4 - EDl6

CORSO:ASSISTENTE FAMILIARE - CS 1953 - 8D2897

^llegato 
A

lllla sottoscritto/a

it

Codice fiscale

CAP

Telefono

e-mail

Di partecipare alla selezione per

sede 4.1"

Ta bella punteggi

ASSOCIAZIONE CULTURALE

vìalPiazza

F{e

Stato

Telefono mobile

Pec

CHIEDE

il conferimento dell'incarico di "Direttore di

()

Prov

t,\BEt,1,A J

I)t \ \t I T{ZlO\ti t)}ìt Pl \.t (;(;r

,Sw
EUROPf A INCREMENTO FORMAZIONE MANAGf, RIALE

Sede legsle: vIA C. ARCOLEO, 50 - 95{Xl CALTAGIRONE (CT)
Ente certillcrto ei setrsi delh normr UNI 9001/[INI EN ISO 9001:200E - Certificeto TUV ITALIA s.r.l. n. 50 100 l2llt

TeUfsx 0933 31766 338 63095E3 - 338 l062t39 rll 0933 21160
Emril: euro.inforlnr@katamrll.com - Legallnril: euroinforms@legalmril.lt - www.euroinforma.it

Cod. fisc. Prrl. I.V.A. 03281940E7E

I'r"rlrggio



I I irolo di sludio

I.aurea vecchro ordinamen(o. Iaurea magistrale o
ipecialistica rnerenle la trpologia del profilo prof€ssionale

Voro I l0 e lode Laurca V O Magistrale e Special
20

2.5

22,5

2 Tit(rr formatrvi Corsi di formazione (esclusi atlestati di frcquenza/

)anecipazione e aegiomamento) Cerlifi cazioni informatiche.
intuisliche e allre cenilìcazroni

lorsi di sp€cralizzrzione. aka formazione. di perfezionamento

)ost laure4 ce(ificazione lin8ue.

I

1.5

l

4.5

I punto per ogni titolo possedu

Max 3 punli

1.5 punti per otni tilolo
posscduto Max 4,5 punti

3 Iscrizioni a Ordinr

Albi/elenchi

Associazroni
Federazioni

lscrizione a Ordini professionah- Associaz ioni e federazioni non

regolamenlale ar sensi dcllà L 4120 13

lscfl/rone rn Albi. elenchi. e/o gradualone varie tenuli e geslrti
calla P A. eJo da Enli ed Organismi pubblici vari finalizzati alla
prestazrone di seni7r di consulenza c/o paflecrpazrone a

:ommissioni di suppono alla P A

t0

8

r8

4 Esperienza
professionale

Esperienza professionale peninenle con il prolilo oggtlo della

randidalura

Espenenza professionale pregressa con EURO.[N FOR MA Ass

rulturale

0,75

t0

25

0.75 punli ogni anno di

espcrienza - mar( l5 punti

I punto ogni anno diesperienz
ma\ l0

5 Colloquio Colloquio approfondilo al fine di individuare la corrspondenz!
ira carafterisriche del soggelto e profilo professionale e il campo

li aflività richieslo It) .10

COLLOQUIO INDIVIDUAI-ll

TOTALE

t00

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

: Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea;

: Goderedei dirltti civili e politici attivi e passivi

^ Di essere iscritto all'Albo di cui all'art. 14, L.R. n. 2411976. modificato dall'art.5 della

L.R. l0/2018 ai sensi del DDG 3270 del23107l20l8;
: Di avere presentato istanza di iscrizione all'albo dei formatori ai sensi del DDG 3271

del 23.07.18r
o Di non esservi iscritto



: Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua
parle

: Di avere tilolo di studio: laurea magistraìe/vecchio ordinamento, esperienza
professionale di oltre '10 anni ed esperienza didattica di oltre 5 anni;

: Di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a

fomime copia autentica, se richiesta
c Che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri

- 
Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

: Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo

: Di non avere procedimenti penali in corso
: Di avere procedimenti penali in corso
: Di essere dipendente pubblico
: Pi non essere dipendente pubblico

Inoltre allega:
: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
: Copia del codice fiscale
: Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
: Qurlqulum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiomato in

autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.1 2.2000 e relative
informazioni ai sensi del D.Lgs. I 96/2003

II RICHIEDENTE

FIRMA

(soTToscRft''tA At SENS tDELI,'ARl lE DEL D.p.R. N.,145 Dt:t.28 12.2000)
Autorizzazionc al traltamenlo dci dati personali (art.lldel D.Lgs:n. 196 del 30.06.2003 ) Il/la sottoscritlo/a
arlotiza il rattamento dei propri dati personali pcr le finalità e gli adcmpimenti relalivi al progctto in oggetto

Lì



EURO.IN.FOR.MA.

ASSOCIAZIONE CULTURALE fit
Spett.le

EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale
via Giorgio Arcoleo. 50
9504I CALTAGIRONE

Allegato B

Scheda di autovalutazione

OGGETTO: Bando di reclutamento di personale per la selezione di figure professionali da
impiegare nell' ambito dell'Awiso n.2/2018 - Per ìa 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"

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE DI ORE 744 - CS14 - ED16

CORSO: ASSISTENTE FAMILIARE Dl ORE 344- CS 1953 - ED2897

Scheda di autovalutazione per la partecipazione alla selezione per il conferimento
dell'incarico di "Direttore di sede 4.'1"

Illla sottoscritto/a

il

Codice fiscale

CAP

Telefono

e-mail

natola a

Stato civile

residente in

()

()

viaJPiazza It

Telefono mobile

pec

I)I('III \Iì \

Essere cittadino italiano o di uno stato facenle parte della Comunità Europea;

Godere dei diritti civili e politici attivi e passivi

a--1hw
EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANACERIALE

Sede legrlc: VIA C. ARCOLf,O. 50 - 95041 CALTAGIRONf, (CT)
f,nte certilicato si sensi della norme UNI 9001/UNI EN ISO 9001:200E - Certificero TUV ITALIA s.r.t. n, 50 100 t 2l l6

Tel./fu 0933 31766 - 33t 6309583 - 33E 1062839 fax 0933 21360
Emril: euro.informr@rkrr.ùril.com - Legalmeil: euroinformr@leg.lmsil.ll - w§.ry.eurcinforma.il

Cod. fisc. Perr. I.l'.A. 032E t 940878



-. 
Di essere iscritto all'Albo di cui all'art. 14, L.R. n. 2411976, modificato dall'a(.5 della
L.R. 10/2018 ai sensi del DDG3270del23/01/2018:.

: Di avere presentato istanza di iscrizione all'albo dei formatori ai sensi del DDG327l
del 23.07.18;

: Di non esservi iscritto

: Di avere preso visione del bando integrale di reclutamento e di accettarlo in ogni sua

parte

: Di avere:

: titolo di studio: laurea magistrale/vecchio ordinamento,

: esperienza professonale di oltre 10 anni

: esperier\Z.t didattica di oltre 5 anni;

: Di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a

fomime copia autentica, se richiesta
: Che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri

: Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per i reati di cui

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
: Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena non

inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo
: Di non avere procedimenti penali in corso
: Di avere procedimenti penali in corso

.- Di essere dipendente pubblico
: Di non essere dipendente pubblico

: Inoltre allega:
.- Q6pi2 del documento di riconoscimento in corso di validità
: Q6pi3 dsl codice fiscale
.- Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione
: Cuniculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiomato in

autocertificazione ai sensi dell'art.47 delDPR445del 28. 12.2000 e relative
informazioni ai sensi del D.Lgs.l96/2003



Tabella punteggi

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI
PT]NTEGGI

l-aurea yccchio ordinamenlo- laurea magislrale o
inerente la tipologia del profilo professionale

Voto ll0 e lode Laurea v O. Magisrrale e Special

1 Titolo di

Corsr dr lòmlazione (esclusr atleslalì di lrequenza/

c ag8iomamento) Certifi cazioni informaliche,

di speciaìizzazionc, alta formazione- di perlèzionamento

2 Titoli
formativi

lscrizione a Ordini professionali, Associazioni e lederazioni non

ai sensi della t-.1/2011

in Albr. elenchi, e/o graduatorie varie tenuti e gestiti
P A c/o da Enti ed Organismr pubblici vari finalizzali alla

di servizi di consulenza e/o partecipazione a

dr suppono alla P A

3 Iscrizioni a

Ordini

Albi/elenchi

Associazioni
Federazioni

Esperienza profcssionale pertrnenle con il profilo o8gtto della

Espencnzà prolèssionale pregressa con EURo lN FOR M^

4 Esperienza
professionale

Colloquro approlondiro al Iine dr individurre la corrispondcnza
c raltcrìstrche del soggetro e prcfìlo prolòssionalc c rl campo

5 Colloquio

I'OIALL PUNTECiGIO

Tipo Requisito Punteggio

ma§srmo

Punteggìo
autoanribuiro

Punteggio

dall Ente

')) \

3

4,5

l8

25

30

00



Lì

Firma

(soTToscRITTA AI SENS rDELL' ART 3E DEL D.P.R. N.445 DEL 28. 12.2000)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (an.I3 del D. Lgs: n. 196 del 30.06.2003) Il/la sottoscriuo/a
autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimcnti relativi al progetto in oggetto


