REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO
DOCENTE
AVVISO N. 2/2018
Per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia.
Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana
Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A
Target Out Onlus Società Cooperativa Sociale a R.L. con sede in Marineo (Palermo). Ente Accreditato con D.D.G. 3227
del 19/07/2018 CIR ABV416, presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Formazione continua e permanente.
VISTO il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico n.2/2018 per la
costituzione a catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia;
VISTO il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento al’Albo Regionale del personale docente e non
docente;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana 2014-2020;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.D.G. n. 966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale e didattica dei
formatori, nelle parti tuttora vigenti;
VISTE le previsioni dell’Art. 12 dell’Avviso in questione, obblighi del beneficiario, in particolare le lettere;
i) applicare ni confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
l) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza, le modalità di selezione di eventuale personale
esterno da impiegare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e dei compiti da svolgere;
o) assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo quanto
dichiarato in sede di presentazione della proposta, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum e dall’Avviso;
p) selezionare l’eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNL, di cui
si dispone in organico alla data di pubblicazione del presente avviso, prioritariamente dall’albo dei formatori di cui
alla legge regionale n. 24/1976, nel rispetto dell’Art. 14 del D.P.R. n. 25/2015. La possibilità di individuare l’eventuale
personale al di fuori dal citato albo, in caso di assenza di specifiche professionalità, dovrà essere motivata e
comunque oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione.
VISTO il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 adozione del catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’avviso
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. 2/2018;
VISTO il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018 proroga dei termini previsti dall’art. 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018;
VISTO il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 – Approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del
personale esterno;
EMANA
Il presente bando per l’individuazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività per la
realizzazione dei corsi a catalogo che saranno ammessi a finanziamento.

Corso per “Operatore Socio Assistenziale” – Sezione A CS 1468 ED 2229 – Sede di svolgimento Ventimiglia di Sicilia
(PA)
A – Personale docente:
Target Out Onlus Società Cooperativa Sociale a R.L. si impegna a garantire l’adeguatezza del personale in relazione
alle materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con
le materie oggetto di formazione. Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano
sono coerenti con le qualifiche e le competenze possedute e certificabili.
Target Out Onlus Società Cooperativa Sociale a R.L. si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere
prioritariamente al personale inserito nell’Albo dei Formatori di cui alla legge Regionale n.24/1976 ed a dare
massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di selezione del personale
esterno da impiegare. Infine in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità, l’ente, si fa promotrice della più
ampia partecipazione della componente femminile assicurando pertanto il più ampio coinvolgimento delle donne
nelle attività finanziate.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (A)
TITOLO DI STUDIO
Diploma
Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale
Laurea specialistica/magistrale
Esperienza professionale pertinente
Esperienza pregressa con Target out
Colloquio con commissione esaminatrice

PUNTEGGIO
3 punti
7 punti
5 punti
8 punti
1 punto ogni anno
2 punti ogni anno
Ognuno dei tre componenti della Commissione
attribuirà un punteggio da 1 a 20 nel valutare
conoscenze, abilità e competenze.
Titoli formativi e/o professionali (master-/altre lauree/ 2 punti per massimo 5 attestati
corsi di formazione
Corso per “Operatore Socio Assistenziale” – Sezione A CS 1468 ED 2229 – Sede di svolgimento Ventimiglia di Sicilia
(PA)
Livello EQF 3 – Almeno il 40% del totale del corpo docente del corso deve essere ricoperto da formatori che
posseggono i requisiti previsti dalla fascia A del Vademecum (esperienza almeno quinquennale in attività inerenti al
settore/materia oggetto del corso) e le attività di docenza erogate da soggetti appartenenti alla fascia professionale
C del Vademecum, non devono eccedere la percentuale del 33%.

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti
MODULO

ORE

Esercitazioni su procedure sanitarie e assistenziali

16
24
16
18
12
24
16
28
12
24
24
12
18
20
12
24

Elementi di conoscenza sulle principali patologie correlate alla disabilità e alla ridotta autonomia
Elementi di Primo Soccorso
Il piano di assistenza individualizzato e lo sviluppo di percorsi di autonomia
Conoscenze e tecniche di utilizzo degli ausili
Elementi di base della relazione di aiuto
Elementi di etica e deontologia professionale
La comunicazione: teoria e tecnica
Elementi di sociologia
Piani sociali e organizzazione dei servizi socio-sanitari
La relazione d'aiuto e gestione delle emozioni
Il lavoro di Gruppo e gestione dei conflitti
Elementi di psicologia
Il lavoro di rete nei contesti formali ed informali
La programmazione e la verifica delle attività di servizio
I percorsi di riabilitazione rivolte ai disabili e alla terza età

Modalità di partecipazione e requisiti generali di accesso:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
 Godere di diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
 Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
Requisiti specifici di accesso:
 Dichiarazione di appartenenza all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976;
 Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza;
 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. 966 del 19/03/2013;
 Stato di occupazione.
Modalità di selezione:
Gli incarichi saranno conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula, dei titoli dichiarati, della eventuale
documentazione prodotta da ciascun candidato nonché sulla base del colloquio, atto ad accettare l’esperienza, le
competenze maturate, le conoscenze sulle attività da svolgere e l’attitudine secondo le specificità delle figure
professionali.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità:
●
●
●

specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 (scaricabile dal sito dell'Ente
http://www.targetout.org e della regione Siciliana https://catalogo.siciliafse1420.it/portale
dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui si possano evincere tutte le informazioni
necessarie per la valutazione.
fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità edel codice fiscale (pena inammissibilità).

2. La candidatura potrà essere inviata:

- a mezzo e-mail Pec intestata al candidato, al seguente indirizzo info@pec.targetout.org e dovrà pervenire, pena
inammissibilità, entro il 27/12/2019 alle ore 12:00.
- brevi manu presso la sede operativa di Target Out sita in Bolognetta, Via Vittorio Emanuele n.8 entro il
27/12/2019 alle ore 12:00.
3. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso.

Il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e dell’orario di ricezione
risultante sia dal server di posta elettronica certificata sia dal protocollo interno dedicato.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza.
4. Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.

196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare
riferimento a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/03, 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.
L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico a personale interno
all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta
progettuale.
L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite
dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.
A pena di esclusione alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Copia documento d’identità in corso di validità firmato;
 Copia codice fiscale firmato
 Curriculum Vitae in formato europeo o europass con autocertificazione del D.P.R. 445/2000 delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati firmato;
 Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di svolgere l’incarico;
 I candidati di possesso di partita iva individuale dovranno specificarlo in domanda producendo copia del
relativo documento.
Non saranno accettate le domande:
 Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando o pervenute con mezzi diversi da quelli indicati
 Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
 Non corredate dalla documentazione richiesta;

Si precisa che le istanze non datate e non firmate, non complete in tutte le parti e non contenenti tutte le
informazioni richieste saranno considerate nulle; saranno altresì annullate le candidature che non soddisfano il
requisito degli anni di esperienza didattica minima prevista.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, appositamente
nominata dall’ente Target Out Onlus Società Cooperativa Sociale a R.L.
Le date dei colloqui di selezione saranno comunicate ai candidati per mezzo email e ai recapiti indicati in fase di
candidatura e sul sito dell’ente www.targetout.org
Alla scadenza del bando di selezione tale pubblicazione vale come convocazione ad ogni effetto di legge e pertanto la
mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’ora stabilita comporterà l’esclusione.
Il presente bando, con relativo allegato1 viene reso pubblico attraverso il sito www.targetout.org
Target Out Onlus Società Cooperativa Sociale a R.L. si riserva altresì la possibilità di integrare/modificare/sostituire
tale bando in ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana.
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) è da intendersi
parte integrante del presente bando di selezione.

Palermo li 16/12/2019

Allegato A
All’Ente di Formazione
Target Out Onlus Soc. Coop. Sociale a R.L.
Via Vittorio Emanuele 12
90035 Marineo (PA)
Oggetto: Domanda di Ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito Avviso n. 2 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- corso “Operatore Socio Assistenziale"
Sede di Ventimiglia di Sicilia _

Cod. Rif.: CS1468 ED 2229

_

Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a _

il

e residente in

CAP

Via

n.

Tel. n.
Codice Fiscale

_

Cell.
e-mail

Personale docente

□ Esercitazioni su procedure sanitarie e assistenziali
□ Elementi di conoscenza sulle principali patologie correlate
alla disabilità e alla ridotta autonomia

□ Conoscenze e tecniche di utilizzo degli ausili
□ Elementi di base della relazione di aiuto
□ Elementi di etica e deontologia professionale
□ Elementi di psicologia
□ La comunicazione: teoria e tecnica
□ Il lavoro di Gruppo e gestione dei conflitti
□ La relazione d'aiuto e gestione delle emozioni
(segnare le materie per le quali si richiede la candidatura)

□ Piani sociali e organizzazione dei servizi socio-sanitari
□ Elementi di sociologia
□ Il lavoro di rete nei contesti formali ed informali
□ I percorsi di riabilitazione rivolti ai disabili e alla terza età
□ Il piano di assistenza individualizzato e lo sviluppo di
percorsi di autonomia

□ La programmazione e la verifica delle attività di servizio
□ Elementi di primo soccorso

DICHIARA
Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o

o
o

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di essere iscritto all’albo degli Operatori della F.P. Legge 24/76 DDG 3270 del 23/07/2018, con la qualifica
professionale di formatore livello V;
di essere iscritto all’elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018 DDG 3271 del 23/07/2018;
di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione all’albo
presso le sede dell’ente, sia attraverso il sito internet www.targetout.org_______________________
che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello dell’e-mail;
di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente domanda;
di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei
requisiti richiesti per partecipare alla selezione;
che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti
alla data della presente;
che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
di possedere i requisiti di cui sopracitato avviso.
di allegare alla presente:




Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Luogo e Data

Firma Leggibile
(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus

Firma Leggibile

