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Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta formativa

dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia
Corso "Assistente familiare" CSl953 -8D2897
Trasmissione Bando di Reclutamento allievi - Riapertura dei termini di iscrizione
In allegato si trasmette, in triplice copia, per ogni effetto di legge, il Bando di Reclutamento
allievi - Riapertura dei termini di iscrizione per il progetto in oggetto non senza precisare che lo
stesso in data odierna v i e n e pubblicato sul portale https://catalogo.sicilia 1420.it, nella sezione
dedicata 'R.iapertura bandi allievi ", all'albo del CPI di Caltagirone, nella bacheca dell'Ente e sul
sito dell'Ente www euroinforma.it.
Delle suddette copie una dovrà essere pubblicata all' albo ed una ci dovrà essere restituita timbrata e firmata.

Distinti saluti.
Caltagirone,

zuRO.IN.FOR.MA.

lì I 1.02.2019
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CULTURALE

O DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
RIAPERTURA DEI TERMIN!

DI ISCRIZIONE

AVVISO 2/2018
"Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa per larealizzazione di percorsi
formativi di qualificazione mirati al rafforza mento dell'occupabilità In Sicilia"
Programma Operativo

F

SE 201 4 12020 Regi one Sic iliana

Corso "ASSISTENTE FAMILIARE CS1953 -8D2897"
Sededel corso;Via Giorgio Arcoleo,50CALTAGIRONE

EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale con sede legale in Caltagirone via G. Arcoleo, 50,
in attuazione allAwiso 212018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa per la realizzazione di percorsi fornrativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell' occupabilità in Sicilia.
VISTO il Vademecum per !httuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE
2014-2020;

VISTO il D.DG. n. 915 del 2510312018 avente per oggetto I'approvazione dell'Awiso pubblico
n.212018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formaiva per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati aI rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
VISTO Il D.D.G. n.2243 del30l05l20l8 adozione del Catalogo regionale
dell'offerta formativa a valere sull'r,viso Pubblico n.212018:.
VISTO Il D.D.G. n.2387 del0510612018 approvazione del Bando diselezione degli allievi
partecipanti al Catalogo regionale dell'offerta formativa a valere sull'vviso pubblico n.212018;
VISTO il comunicato Prot. N .79381 del 251 l0l20l8

PUBBLICA

il presente bando, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi
offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo Regionale.
IlBando viene pubblicato sul portalehttps://catalogo.sicilia1420.tt,nella sezione dedicata
'R.iapertura bandi allievi ", all'albo del CPI di Caltagirone, nella bacheca dell'Ente e sul sito
dell'Ente wlwv euroinforma.it.
Esso èrivolto. così come indicato dal comunicato Prot. N.79381del25l10/2018
dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale: "Prioritariamente agli allievi
che si trovano, in aito, preiscritti per lo stesso profilo formativo, nel comune di Caltagirone
sede def corso e che non sono stati ammessi per carenza di disponibilità di posti". Qualora Il
postt
numero degli allievi pre-iscritti, in possesso dei requisiti previsti, risulti inlèriore ai

A
w
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Tel./fax 0933 3176
Emait: euro.inform-a-@-t<atamait'com - Legalmaill
Cod. fisc. - Part. I.V.A' 03281940878

IA s'r'l' n' 50 100 12318
uroinforma'it

priorità: soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi e soggetti che non avevano mai presentato
istanza di partecipazione ai percorsi formativi.
L'Ente si fa promotore della piu ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari
opportunità.
Destinatari e requisiti di ammissione:
- Soggetti in cerca di prima occupazione,
- disoccupati al sensi del D.Lgs.n. 75012015, in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti o domiciliati ln Sicilia;
essere in età lavorativa (i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di
istruzione).
- Non sono inclusi, tra i destinatari dell'awiso, gli occupati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e
possono essere comprovati con dichiarazioni contestuali all'istanza. sottoscritJe dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le moda'19i)à previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

-

In caso di cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il corso è così articolato:
Durata complessiva del corso ore 344
Ore di teoria224
Ore di attività di stage 120

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I
CANDIDATURA: Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore l-3:00 di giorno L8.02.2019, lapropria
domanda di ammissione al corso, redatta secondo I'allegato 2 (domanda di preiscrizione),
con la seguente documentazione;
copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all'art. 20 DIgs 15012015)
rilasciata dal Centro per I'Impiego competente per territorio;
Copia del patto di servizio
copia del titolo di studio;
copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;
tramite posta elettronica alla casella di posta elettronica euro.informa @katamail.com: con
oggetro: "CANDIDATURA ALLIEVI CORSO CS1953 -8D2897 ASSISTENTE

FAMILIARE'"

In alternativa. i candidati potranno far pervenire la propria domanda di ammissione
completa della suddetta documentazione, presso la segreteria della sede all'ndirrzzoYia
GiorgroArcolm,50Caltagirone entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 18-02 -2019.
POSTI DISPONIBILI E MODALITA DI SELEZIONE:
viene ammesso
verificati i requisiti e ove previsto i prerequisiti di accesso il candidato
di preiscrizione. Qualora alla
alle selezioni mediant. p..rio perfeziànaménto della domanda
posti disponibili pan a04 si procederà alle
scadenza del Bando, ,i .,,p..urìe il numero dei
selezioni.
16.00 presso la sede dell'E'nte in
La selezione si svolgerà giorno 18lO?l2ol9 alle ore
che non si presenteranno alla selezione saranno
caltagirone via c.À."oÈo, 50.I candidati

considerati rinunciatari. L'attività di selezione consiste nella somministrazione di un
colloquio motivazionale e di orientamento.
Sarà data priorità ai destinatari secondo il comunicato Prot. n.79381 del25l10l20l8. A seguire
incaso di punteggio ex equo,si applicherà quanto previsto dal Vademecum UCS: anzianità di
pazione, genere femminil e e anzianità anagrafi ca.
elevare la partecipazione femminile nell'attività formativa, è prevista una
riserva di posti pari al 5l Yo in favore delle donne partecipanti. La graduatoria finale
sarà comunicata ai partecipanti sul sito dell'Ente il giorno successivo alle selezioni.
Gli stessi potranno proporre motivate osservazionì alla graduatoria entro 2 giorni diret
tamenteall'Ente gestoreo al competente CPI.
Di tutte le attività di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione
all'uopo nominata.
di soccupazione/inoccu

Al fine di

MODALITA DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione al corso e gratuita e la frequenza e
obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al30%o del monte ore corso e
comunque per non piu di l0 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno
dimessi d'ufficio.
INDENNITA GIORNALIERA DI FREQUENZA: Agli allievi che abbiano frequentato almeno
il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un'indennità giornaliera di
frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giomate relative alle attività di esame.
L'indennità di frequenza giornaliera è riconosciuta per una frequenza di almeno tre ore.
MODALITA PROVE FINALI: Gli allievi che al termine del percorso formativo avranno svolto
almeno 1170% delle ore previste e che avralìno raggiunto gli obiettivi didattici,saranno ammessi
all'esame finale, che consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio sulle materie
oggetto di studio durante tutta l'attività formativa.
CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito del superamento dell'esame finale, sarà
rilasciato attestato di qualifica di "ASSISTENTE FAMILLARE' (2 EQF).

VIGILANZA E CONTROLLO Il corso è sottoposto alla vrgilanza

e controllo della Regione
e
Formazione
Professionale,
ai sensi dell'awiso
Regionale
dell'istruzione
Siciliana - Dipartimento
212018, nonché della normativa vigente.

INFORMATIVA PRIVACY: Idati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell'attività didattica dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 e 14 del DPR
679116 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". La mancata
comunicazione dei dati personali knpedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati
risultano necessari per garantire il rispetto degli adempimenti specifici previsti dal presente
bando.
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AVVISO PUBBLICO 212018 - PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVIDIQUALIFICAZIONE MIRATIAL RAFFORZAMENTO OELU'OCCUPABILITA IN
SICILIA
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in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l'impiego di
dal (gg/mm/aaaa)
- di essere in possesso del seguente

a)

]{}

1 *1

l]?
a {::}
rJ

titolo di studio:

Nessun titolo
Licenza elementare/attestato di valutazione finale
Licenza media/avviamento professionale

Titolo di istruzione secondaria di ll grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso
all'università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione alllinsegnamento nella
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (l e FP), Qualifica
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

|l}/lDiplomadiistruzionesecondariadillgradochepermettel,accessoall,università
a tt Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)

J

O'',:) Diploma ditecnico superiore

I {.}i
Z *{i
a {)t)

(IFTS)

;

Laurea diprimo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico

dil

:

livello (AFAM)

Laurea magistrale/specialistica di ll livello, Diploma di laurea del vecchio ordiftamento (4-6 anni), Diploma
accademico di ll livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belfe Arti, Accademia d'arte drammatica o di
danza, ISIAE vecchio ordinamento)
Titolo di dottore di ricerca

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o piu caselle);

a 01. Appartenente

a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e senza fiqli a carico

tr02

a fi:1

carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

Famiglia (come definita nello stato

i 18 e i24

di famiglia) formata da

un

singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 ei24 anni inattivi che vivono
con almeno un genitore

Persona che vive in una delle seguetrti quattro condizioni:

1.

Senzatetto (persone che vivono dove capita

emergenza)

2.

Eèclusione abitativa (persone che vivono

2

o in alloggi

di

in alloggi per

i
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Nessuna delle situazioni precedenti

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:

r nj

1 D2a fr3

D4
u C5
N

ln cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi e in C.l.G )
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra condizione)

- di essere atla ricerca di lavoro da (durata):

! 01
! A7! A)
! D4

Fino a 6 mesi (< = 6)
Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi)
Da 12 mesie oltre (>12)
Non disponibile

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON
INTENDA FORNIRÉ [E IruTONMAZIONISULLA CONDIZIONE DIVULNERABILITA' .

Lalll sottoscritta/o

non intende

:.......,.,

fornire

all'Amminrstràzione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di
seguito nella Domanda di isciizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2o2o.
o piu caselle):
La/il richiédente sitrova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (e possibile barrare una

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa
settoriale
Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:
l.Persona con cittadinanza non ìtalìana che risiede da alnteno 12
mesi)' o
si presunre

che
presume
dal fatto 6

2.

I

tero e

A2 Migrante o persona di origine straniera

cittadinanza italiana, o
3 Persona con cittadinanza itaiiana che risiede
genitori sono entrambi nati all'estero

tr

03 Appartenente a minoranze (comprese

le

12 mesi

12

o meno
in ltalia i

Persona appartenente ad una minoranza linguistica

3

o

in

mesi)
la

cui

etnica

Allegato3-DDGn.
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conrpresi i ROM

comunità emarginate come i Rom)

!
!05

91

a4 Persona inquadrabile nei fenomeni di

nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente

06 Detenuto/ex detenuto
07 Vittima di violenza, di tratta

e grave

sfruttamento

!
!

-

-

alcolisti, altri soggetti presi in carico

Edu
dai

iali, alcolisti/ex
ali. ecc.

09 Nessuna condizione di vulnerabilità

luogo

-

Ad esempio studenti con Bisogni

0B Altro tipo di vulnerabilità

firma del/la rich iedente

data

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'intervento in argomento,
per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché
per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il
rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
i'dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore nél
sarànho oooetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; i

in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti
1

96/2003.

Lalil sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolar
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anc
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire idati"idonei a rivelare
o di altro genere, le opinioni politiche, I'adesione a partiti, si

_*_'1 i:: T1T1"'-11":1',

l::l I
4
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- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa

Firma leggibile

j - nresta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

|

{n"t caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)

I

l

j firma
1

leggibile

sa ute

ts
t{

Riservato al Soqqetto Attuatore
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la

p

e

ldipendente addetto

non autenticata di un documento di identità deldichiarante.
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