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dei

In allegato si trasmette, in duplice copia, per ogni effetto di legge, il Bando di Reclutamento
Risorse Umane Esterne DOCENTI -Riapenura dei termini di iscrizione per il progetto in oggetto.
Si comunica inoltre che il suddetto Bando in data odierna sarà pubblicato, nella bacheca dello scrivente
Ente nonché sul sito dell'Ente www.euroinforma.it.

Delle suddette copie una ci dovrà essere restituita timbrata e firmata.
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REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'lstruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento della Formazione Professionale
.y'ROERRMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO ZO14.2O2O

AVVISO n.33/2OL9
FORMAZIONE PER I.A CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
DDG n. 176 del }4.Oz.l127graduatoria definitiva Aw. 33/2019 -GURS.

n.9 del05.03-2021

BANDO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO
sELEZ|ONE DELLA FTGURA PROFESSTONALE Dr "DOCENTE" CON AMBITO Dl IMPIEGO NEL Pro8etto lD n.64

Certificazione in uscita: ATTESTATO Dl FREQUENZA

Operatore socio assistenziale
Durata: ore 390 mesi 12
Sede delcorso: via Giorgio Arcoleo n.5O

9504l Caltaglrone (CTl

Proposta formativa cofinanziata dall' UE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE 2OL4-2O2O
L' Ente EURO.tN.FOR.MA. Associazione Culturale con sede in Caltagirone via Giorgio Arcoleo
n. 50 accreditata presso la regione Siciliana con DDG n. 540 del 10.02.2017 C.l.R. AB1547:::::::

Visto il D.D.G. n. 8050 de|27.L2.2O19 di approvazione dell'Awiso 3312079' Formazione per la
creazione di nuova occupazione" unitamente ai relativiAllegati

Vistigli articoli 10 e 14 dell'Awiso n.3312079
Visto i D.D.G. di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente;
Visto ilvademecum per !'attuazione del PO

FSE

Sicilia 2014-20i0

Visti i regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2OL4 - 2O20 con specifico
riguardo ai principiche impongono il rispeno dei criteri ditrasparenza, pubblicità e pari opportunità
nelle selezioni delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventifinanziati
Visto il DDG n.176 del24.02.2021di approvazione delta graduatoria definitiva delle istanze
pervenute

-.

Visto il D.D.G. n. 966 de! 19.03.2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale e
dÌdattlca dei formatori. nelh oaÉilultAfa vrgenli-;
EUROPEA INCREMENTO PORMAZIONE ]IIANAGERI ALE
Srde legrle: vlA (;. ARCOI.EO, $ - 95txl CALTAGIRONE (CT)
Entc certllicrlo al sensl delle norme UNI 900titjNl El\ ISO 9l[l:20Ot - Ccrdficrto TUV I'IALIA s.r.l. n.
TelJfrr tXlll 31766 - ,lE 63095E3 - 33t l06rt39 - TclJfrr 0,tlJJ 2t36t)
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l23IE

$§{.

2§?\

Visto il D.D.G. n.2828 del28.06.2O18 Approvazione della procedura di selezione del personale
esterno;
Vista la Legge n.23 del74.L2.2079 pubblicata nella GURS n. 57 del2O,L2.2Oag "Disposizioni in
materia di istruzione e formazione professionale"

Visto l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori delsettore della
formazione professionale raggiunto alla presenza dell'Assessore Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale e del DiriBente Generale del Dipartimento Regionale dell'lstruzione e della
Formazione Professionale in data 23.07.2018 tra le Associazionl datoriali e le Organizzazlonisindacali;

che detto reclutamento awerrà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, pertanto,
I'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 1976.
Vista la necessità di INDIVIOUARE PERSONALE DOCENTE PER tA REALTZZAZTONE DEt pERCORSt
FINANZIATI AttA PREDETTA in seno all'Awiso 33/2019;
TANTO PREMESSO

r EURO.IN.FOR.MA.

ASS.NE CULTURALE

RENDE NOTO
Che è indetto un "Bando di selezione pubblica per la ricerca, la selezione ed il reclutamento del
personale esterno docente" di comprovata esperienza didattica e profussionale per iseguenti

percorsi formativi
pRoGETTO "

1)
2)

O S A" tD 54 Ctp 2014.tT.0s.sFOp.014/3170.419.2.t10f.58 - CUp

Prog. lD 64 Corso lD CS122 - OSA- assistenziale intetrale
Prog l0 64 Corso lD CS122 - OSA- assistenziale integrale

-

-

G29J19OOI23OOO1

Edizione tD ED 1G5 di ore 390
Edizione tD ED 189 di ore 390

al fìne del rilascio dell'Attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite di
"OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" della durata di ore 390 da realizzarsi in un periodo massimo

di mesi 12, nella sede corsuale sita in caltagirone

(qflvia GiorBio Arcoleo n. 50.

ll bando è destinato a reclutarc, PRIORITARiAMENTE. NEL RISPETTO DEt PROPRTO ASSETTO
ORGANIZZATIVO, PERSONALE INSERITO NELL'ALBO REGIONATE DEI FORMATORI OI CUIALT'ART.14
DETLA LEGGE REGIONALE 06.03.1976 N.24 in possesso di assunzione a

tempo indeterminato entro il

31.12.2008, anche nel rispetto della legge n. 23 del14.72.2079 pubblicata nella GURS n. 57 del
20.12.2019 "Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale"
ll bando, inoltre, intende applicare interamente I'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 23.07-2018 tra le
Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali;

[..g

Hoy, eoer

a)
PERSONALE DOCENTE

docenti possono proporre la loro candidatura in uno o in entrambi
corsi. ln quest'ultimo caso dovranno inviare due distinte domande
compilate in ogni loro parte con due distinte PEC
Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduli:
E

pcrlcÈ.

litolo

Etperleora

didattlca

prof"rrioÈle

EkhlcJt.

Étle5l.

modulo

Modulo

di

studio
Àlchiesto

,|

20

Stralegic

e

tecnichc diaiuto

Diploma
qualifica
Prof.le

2

u

Iccniche di

integrÀzion(
rocialc c relazionalc

Laurca

Sono ammessi alla selezione icandidati in possesso dei requisiti generalie specifici sotto indicati.

Art.1 Requisiti generali di accesso

a- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno deglistati
b- Godere dei diritti civili e politici
c- Non avere riportato condanne penali anche non definitive
d- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo

membri dell'Unione europea

Art.2 requisiti specifici di accesrc

ab-

c-

Oichiarazione di inserimento nell' albo dei formatori di cui all'art 14 della L.R. n.24179761
Titolo distudio e/o titoli formativi minimi pertinenti aimoduli oggetto della candidatura
indicati nella tabella precedente;
Fascia professionale indicata nella tabella precedente di cui al vademecum per l'attuazione
del PO

d-

FSE

Sicilia 2Ot4-2O201

Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le

attivita ed imodulioggetto della candidatura

e-

lndicazione dello stato didisoccupazione

Art.3 Modalita di presentazione delle domande
lsog8etti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione {all.
1) (disponibile nella sede operativa dell'Ente o scaricabile dal sito www.euro.informa.it
redatta in carta semplice con allegata la seguente documentazlone:

1- copia divalido documento di riconoscimento
2- copia del codice fiscale
3- copia titolo distudio o relativa autocertificazione

"§1\

..§o
56-

curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in
autocertificazione ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n.445 del 28.L2.7OOO e relative informazioni
aì sensi del D. Lgs. 79612003
scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B ( disponibile
presso la sede operativa dell' Ente o scaricabile dal sito www.euro.informa.it);
eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.
Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo i suddetti modelli e
corredate dalla suddetta documentazione dovranno pervenire a mezzo PEC a
eu

ro

i

nforma

@

lesa I ma il.

it

entro il Eiorno 26.L7 -2021 -

ln ciascuna domanda si dovrà indicare il corso per il quale ci si candida:
PRoGETTO

o

O S A', tD 64 CIp 2O14.IT.05.SFOP.OL4l3l7O.4l9.Z.L|O058 -

CUP G29J190O1230001

Prog, lD 64 Corso lD CS122

-

OSA- assistenziale integrale

-

Edizione lD ED 165

Prog. lD 64 Corso lD CS122

-

OSA- assistenziale integrale

-

Edizione ID ED 189

Non saranno ammesse a valutazione !e candidature:

*incomplete
+che non sodisfano i requisitldi cui all'art. 1 e 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

faccertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle
prove selettive saranno effettuate da apposita Commissione.
La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:

alvalutazione 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

Titolo di studio(*)

[-g

ea specialistica per

da

l0l/l l0 :

punti

specialistica per

Titoli

Hoy, eoett

il profilo richi
15

il profilo richi

aggiuntivi

I specilìci:
I abilitaz-ionc

"r"
specializzazione e/o
corso di formazione
coerente

profilo

con il

ll

I punto per titolo fino

ad un massimo di

richiesto
(Master,
Donorati,Pubblicazi
oni

I

A da l0 anni a 15 anni = punti l0
B da 5 anni a 9 anni = punti 5

Esperienza

ascia C fino a 4 anni = punti 3

Fascia

A: pari

ad

almeno I0 anni

Fascia B: pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni

A oltre 15 anni = punti

15

Fascia C: inferiore a
5 anni

Espericnza didattica

coerente con
I'attività proposta
(solo per
docente)

Fascia

personale

A pari

l0 anni a 15 anni:8
A oltre l5 anni: l0 punti

ascia A da

Bda5annia9anni:5

ad

almeno I0 anni

Fascia
almeno

B pari ad
5 anni ma

C fino a 4 anni :3

punti

inferiore a l0 anni
Fascia Cinferiore a 5
anni

complessiva effethrata

Precedente

collaborazione con
ente

l'

i parametri: competenza,

flessibilità, consenso allievi
TOTALE

(*) 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 dea requisati
mlnimi richiestiad insindacabile giudizio della Commissione, si procederà ad eventuale colloquio
individuale in data 29.LL.2O2L nella sede dell'Ente. Gli eventuali candidati alcolloquio riceveranno

comunicazione mediante posta elettronica. L'assenza al colloquio si considera rinuncia da parte del
candidato.
Tale colloquio individuale verrà valutato con un punte8gio massimo di punti 30. Ciascuno dei
tre componenti della Commissione nelvalutare "conoscenze, abilità, e competenze" attribuira un
punteggio da 1a 10
Sulla base delle risultanze delle valutazionisaranno formulate le graduatorie di merito,
distinte per isingoli moduliformativi e profili, che saranno affisse presso la sede operative dell'ente
e pubblicate sul sito www.euro.informa.it
TA PUBBLICAZIONE HA VALORC DI NOTIFICA AGIJ INTERESSATI

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentatientro 2 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.
Ai fini della salvaBuardia occupazionale, l'Ente sl riserva di non procedere all'istruttoria delle
candidature e alle relative pubblicazione di graduatorie per imoduli ricoperti dal personale
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 riserya di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura pienamente corrispondente alle esigenze proBettuali.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio

insindacabile dell'Ente, di ripartire il monte ore previsto per isingoli modulitra più candideti risultati

idonei.

fEnte, in caso di assegnazione dell'incarico, potra richiedere copia autentica delle
certificazioni ed attestazionidichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
candidati idonei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici,
dovranno essere autorizzati dall'Ente di appartenenza e la stipula delcontratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione.
I

Pubblicate le graduatorie, l'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento degli
incarichi o di revocarli anticipatamente e senza preawiso ed indennita di sorta per fatti e/o motivi
or8anizzativi, tecnico operativi e finanziari, nonché ai fini della salvatuardia occupazionale del
personale interno dipendente.
Gli incarichi verranno asseBnati, dando priorità, nel rispetto del proprio assetto organizzativo,
al personale inserito nell'Albo Regionale dei Formatori di cui all' art. 14 della 1.R.06.03.1975 n.24, in
possesso di assunzione a tempo indetermlnato entro il 31.12.2008.
Si attingera alle

superiorigraduatorie, anche nelcaso di supplenze temporanee.

La se8reteria dell'Ente

prowederà alle convoc:zioni per l'assegnazione degli incarichi.

{.s

Art

6

-

lnformativa privary

idati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalita
progetto.
digestione del
I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma
autornatazzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Ai sensi del D. Lgs. 796/03,

Art.

7

-

Pubblicazione Bando

Del presente bando viene dato awiso pubblico a partire dal 19.11.2021 mediante:

*affissione in
* pubblica

ba

checa dell'EURO.l N.FO R.MA. Ass.ne Culturale

zione sul sito wwr4leulgi4forma.it

*trasmissione brevi manu al CPI diCaltagirone
Art.8

-

Riferimenti

Per informazionie chiarimenta rivolgersa a.
EURO.IN.FOR.MA. Ass.ne Culturale

Via Giorgio Arcoleo n.50 95041 Caltagirone tel/fax 093331755

- telfax

093321360

-

3381062839 -

33853@583
e-mail euro.informa@katamail.com - Sito internet www.euroinforma.it euroinfo rma @ lega lma i l. it
Orari: lunedl -Mercoledì - Venerdi dalle ore 11

Art.

9

-

-

PEC

alle ore 13,00

Controlli

ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMEIITO REGIONALE
DEILA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e controllo.
Ca

ltagirone, 18.71.2021
IT LEGALE RAPPRESENTANTE

EURO.lN.FOH.tlA.

È

rrogE! lncrqmsnto Fonnazlono l{sm§6rll\
Assoclcziono Culluralo

-t

Q. Arccleo,

50'9504I Calleglronc (CÌ'

"-d Flsc.P l.VA C32B1gtO87n

§q
Spett.le
EURO.IN. FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo. 50
95041 CALTAGIRONE

Allegato A
lstanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali di comprovata

esperienza didattica e professionale per iseguenti percorsi formativi da impiegare nell'ambito del
pRoGETTO

" O 5 A" tD 64

CtP

2014.|T.05.SFOP.Ol4l3l70.4l9.z.tl00s8

Progetto lD 54 Corso lD CS122

-

OSA- assistenziale integrale

-

-

CUp G29J19001230001

Edizione lD 122 ED 165

Di cui al!'Awiso 33/2019

FORMMIONE PER I.A CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
DDG n. 176 del 24.02.2O2t graduatoria definitiva Aw.33/2O19 - GURS. n. 9 del O5.O3.2O27

ll/la

sottoscritto/a

nato/a

Telefono

()

Codice fiscale

Stato

residente in

a

Prov_CAP_
Telefono mobile

via/Piazza

e-mail

PEC

CHIEDE

-

partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di
"Docente" per iseguenti moduli.
N.B. ldocenti possono proporre la loro candidatura in uno o in entrambi i corsi.
Da

!n

quest'ultimo caso dovranno inviare due distinte domande compilate in ognl loro
parte con due distinte PEC

-

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

Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduli:

Isp€ri€n:a
!,'danica

Titolo

E5pe.i€nra

modulo

Modulo

studio
Richiesto

dchiesta

I

l0
I

Slralegic c lschichc di aiùto

Diploma
qùalirica
Pmf.le

Iccnichc di

lnurca

socia.lc c

intcgrazion.
rclazionalc

A tal fine dichiara ai sensi degli artt.45 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2OOO

-

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

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
fornire copia autentica, se richiesta
Di non avere riportato condanne penali anche non definitive
Di essere dipendente pubblico
Di non essere dipendente pubblico

a

lnoltre, alla presente allega:
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 aggiornato in
autocertificazione ai sensi dell' arl.47 del DPR 445 del 28.12.2000 e relative

informazioni ai sensi del D.Lgs.195/2003
Allegato B - Scheda di autovalutazione
Altro
t-ì

II RICHIEDENTE

(soTToscRrTTA ar sENsrDELr-' ART. 3E OEr- D.P.R. N.445 DEt 28.12.2000)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (an.13 del D. lgs: n' 196 del30.06.2m3) ll/la sottoscritto/a
autorizra iltrattamento dei propri dati personali per le finalita e gliadempimenti relativial p.ogetto in oggetto

FIRMA

di

ascia

II

I

l
Spett.le
EU

RO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo. 5O
95041 CALTAGIRONE

Allegato A
lstanza di candidatura

OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione

difigure professionali di comprovata

esperienza didattica e professionale per i seguenti percorsiformativida impiegare nell'ambito del

Progetto lD 64 Corso lD CS122

-

OSA- assistenziale integrale

-

Edizione lD 122 ED 189

all'Awiso 33/2019
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
DDG n. 176 del 24.02.2021- graduatoria definitiva Aw. 33/2019 - GURS. n. 9 del 05.03.2021
Di cui

nato/a

!l/la sottoscritto/a

Prov

residente in

Telefono

I)

Codice fiscale

Stato

il

a

CAP

vialPiazza

e-mail

Telefono mobile

PEC

CHIEDE

-

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di

"Docente" per iseguenti moduli.

-

N.B. I docenti possono proporre la loro candidatura in uno o in entrambl i corsi. ln
quest'ultimo caso dovranno inviare due distinte domande compilate in ogni loro

parte con due distinte

-

PEC

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

Profilo: Formatore (3.1) relativo ai seguenti moduli:

Tttolo
studlo

da

[1

\Sv-v-tirDz

s

Nov.

Richieslo
Lltplonta

Itr[]
A

20

il

Strategie p rcsriche di Eiuto

quali fica
I'r ol".le

fecniehc di

l,ourca

inicgrazion<
socialc c rclazionale

talfine dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del

28.L2.2OOO

Di essere iscritto all'albo dei formatori, di cui all' art.14 L.R. n.24/76 dal
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 nelcurriculum vitae e di essere disponibile
fornire copia autentica, se richiesta
Di non avere riportato condanne penali anche non definitive
Di essere dipendente pubblico
Di non essere dipendente pubblico
lnoltre, alla presente allega:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validita

a

Copia del codice fiscale

deltitolo di studio o relativa autocertificazione
Curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato in
autocertificazione aisensi dell'art.47 del DPR 445 de!28.L2.2000 e relative
Copia

informazioni ai sensi del D.Lgs.196/2003
Allegato B - Scheda di autovalutazione
Altro
Lì

II RICHIEDENTE

(SOTTOSCRIIA Ar SENSTDELL'ART, 38 DEL D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000)
yAutorizzazione al trattamento dei dati personali (art.13 del D. [gs: n. 196 del 30.06.2003) l/la sottoscritto/a
autorlzza il trattamento dei propri dati personali per le finalita e gli adempimenti relativi al progetto in oggetto

FIRMA
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Spett.le
EURO.IN.FOR.MA. Associazione Culturale

via Giorgio Arcoleo, 50
95041 CALTAGIRONE

Allegato

B

Bando di reclutamento personale per la selezione di fìgure professionali di
didattica e professionale per iseguenti percorsi forrnativi da impiegare
esperienza
comprovata
OGGETTO: OGGETTO:

nell'ambito del
pRoGETTO. O S A" tD 64 Ctp 2O14.|T.05.SEOP.OL4l3lLO.4l9.2.tlOO58

Progetto lD 64 Corso lD CS122

-

OSA- assistenziale integrale

-

-

CUP G29r19001230001

Edizione lD L22 ED 165

Di cui all'Awiso 33/2019

FORMAZIONE PER IA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
DDG n. 176 del 24.O2.2O2L graduatoria definitiva Aw. 33/2019 - GURS. n. 9 del 05.03.2021

Scheda di autovalutazione

nàto/a

ll/la softoscritto/a

a

il
DICI{IARA
Di essere iscrino

all'albo dei formatori,di cui all'art.14

Di non essere iscritto

L.R. n.

24/76 dal

all'albo dei formatori.di cui all'art.14 LR, n.2al75

Titolo di studio(+)
ea specialistica per

da

l0l/ll0

il profilo

=punti l5

punto per titolo fino ad un massimo di

(l

Ilp.loy.

lì9tr

hq

J

.)

abilitazione

elo

specializzazione e/o
corso di formazione

con

coerente

profilo

il

richiesto

(Master,
Dottorati,Pubblicazi
onr

Fascia A da

Esperienza
professionale

con

coerente

I'

attività proposta

Fascia

A:

pari

l0 anni a l5 anni: punti I0

Fascia B da 5 anni a 9 anni = punti 5
Fascia C fino a 4 anni

:

punti

3

ad

almeno l0 anni

Fascia B: pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 ami
Fascia C: inferiore a

A oltre 15 anni: punti

15

5 anni

Esperienza didattica

coerente con
I'attività proposta
(solo per
docente)

Fascia

personale

A pari

'ascia

A da l0 anni a 15 anni =
A olre 15 anni =

8

l0

B da 5 anni a 9 anni = 5 punti

ad

almeno l0 anni

Fascia
almeno

B pari ad
5 anni ma

C fino a 4 anni

-- 3 punti

inferiore a l0 anni

FasciaCinferiorea5
anni

'alutazione complessiva effettuata
parametri : competenza,

ibilita, flessibilità, consenso allievi

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

Lì

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

95041 CATTAGIRONE

Allegato B
ocGETTo: OGGETTO: Bando di reclutamento personale per la selezione di figure professionali di

comprovata esperienza didattica e professionale per iseguenti percorsiformativi da impie8are

nell'ambito del
pRoGETTO " O S A" rD 64 CrP 2014.1T.0s.sFoP.014/3l70.419.2.LlOOs8

Protetto lD 54 Corso ID CS122

OSA- assistenziale integrale

-

-

-

CUP G29J19001230001

Edizione lD 122 ED 189

Di cui all'Awiso 33/2019

FORMAZIONE PER IA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
DDG n. 176 del 24.02.2027 graduatoria definitiva

Aw. 33/2019 -GURS. n.9 del 05.03.2021

Scheda di autovalutazione

nato/a

lllh sottoscrlttq/a

()

a

ll
DICHIARA
Di essere lscrttto

Ol non

all' albo del formatoridicul all' art'14 L.R. n. 2415 dal

65e.e iscritto all' albg dei tormatoridi cui all' art.14

L.R. n.

2416
Punt. Max

Punleggio
aùtoattribuito

Punteggio
Èssegnato

dall'ente

TITOLI

PUNTEGGIO
Diploma = punti 3
Laurea

t

cnnale = punti 7

Laurea specialistica per il profilo richiesto
voto da 80/100 = ptutti l0

Titolo di studio(+)

20

Laurea specialistica per il profilo richiesto
voto da lot/l t0 = Dunti 15
l-aurea specialistica pl€r
_ 1o4s = purti 5

Titoli

il profilo richiesto

aggiuntivi

specifici:

abilitvzione

elo

specializzazione e/o
corso di formazionc

coerente

con

il

I ^,,-r^ ^-. rir^l^ Gn^ a,{ r,h -".";-^
oulrti

Ài <

5

ft-g nv.
azr

profilo

richiesto

(Masrer,

Dottorali,Pubblicazi
oni

A da l0 anni a

Esperienza
professionale

coerente

con

I'

attività proposta

Fascia

A: pari

15 anni =

punti I0

B da 5 anni a 9 anni = punti 5
C fino a 4 anni = punti 3

ad

almeno l0 anni

Fascia B: pari ad
almeno 5 anni ma
inferiore a l0 anni

A oltre l5 anni = punti l5

Fascia C: inferiore a
5 anni

coerente con
I'anivita proposla
(solo per
docerte)

Fascia

personalc

A da l0 anni a I5 anni =

E

:

l0
Bda5annia9anni=5

A oltre l5 anni

A pari ad

almeno l0 anni

Fascia
almeno

B pari ad
5 anni ma

C fino a 4 anni = 3 punti

inferiore a l0 anni

FasciaCinferiorca5
anni

Precedente

collaborazione con I'
ente

complessiva effettuata
parametri: competenza,
fl essibilita, consenso allievi

(.) N.B. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non soro cumulabili; indicare

Lì

Firma

