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ACH306

Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formati
Formativi di Qualificazione mirati al
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia

AVVISO DI PUBBLICA EVIDENZA

PER CHIAMATA DIRETTA
DI PERSONALE DELL’ALBO DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018

Titolo progetto:

“Catalogo ISSTREF 2018” - ID57 – Sezione A

L’Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione - ISSTREF, in attuazione dell’Avviso 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. n. 915 del 26/03/2018 avente p
per oggetto l'approvazione dell'Avviso
Avviso pubblico 2/2018 per la
costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di
Qualificazione mirati al Rafforz
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa
relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018;
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 2/2018 per la costituzione del Catalogo
Regionale dell'Offerta Formativa e per la re
realizzazione
alizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;
il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 21/06/2018 ore
12.00, di cui dall'articolo 3 del D.
D.D.G.
D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e
preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione;
il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014
2014-2020 attualmente in
vigore;
l’Art. 12 dell’Avviso 2/2018, obblighi del beneficiario, in particolare le lettere:
i) applicare nei 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
one 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 fuor
fuorii del citato albo, in caso di assenza di specifiche
professionalità, dovrà essere motivata e comunque oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione;
l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ
GRITÀ tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Formazi
Professionale e L’Istituto Siciliano Studi ricerca e Formazione - ISSTREF;
le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale in favore di questo Ente Gestore
Gestore, prot. 43362 del 28.06.2018, prot. 46388 del 10.07.2018 e
prot. 46646 del 10.07.2018, concernenti la conferma della riserva finanziaria a valere dell’Avviso 2/2018
2/2018,
il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di
personale esterno;
l’Art.13 della L.R. 24/1976 inerente il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall’Albo
Regionale;
il D.D.G. 3270 del 23/07/2018 di aggiornamento dell’Albo regionale;
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il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 che istituisce l’elenco di cui all’art. 5 della L.R. 10/2018;
10/2018
l’Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale;
Accordo trilaterale del 23/07/2018 per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione professionale
CONSIDERATO



che codesto Ente,, necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle
di cui dispone tra il personale in organico e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove
assunzioni, in ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori,
intende avviare un processo di reclutamento del personale necessario per l’attuazione delle attività
formative dell’annualità 2018--2019,
2019, relativo ai seguenti Percorsi Formativi per i quali è stata confermata la
procedura di riserva delle risorse finanziarie:

Elenco corsi
Rif.

Provincia

CS39ED43

TRAPANI

CS39ED55

TRAPANI

CS52 –
ED 65

TRAPANI

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

SERVIZI ALLA
PERSONA
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto
Sotto-area
Professionale

Profilo

Sede Erogazione

Durata
in ore

Certificazione in
uscita

Servizi socio
sociosanitari

Operatore socio
assistenziale

Via San Giovanni
Bosco n. 10 – 91100
- Trapani

744

QUALIFICA
3 EQF

Servizi socio
sociosanitari

Operatore socio
assistenziale

Via Livorno 5/7 –
91016 – C.S. Erice

744

QUALIFICA
3 EQF

Servizi socio
sociosanitari

Assistente
all'autonomia ed alla
comunicazione dei
disabili

Via San Giovanni
Bosco n. 10 – 91100
- Trapani

944

SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

DISPONE
Il presente Avviso di Pubblica Evidenza
ART.1 – PROCEDURA RISERVATA
Il presente Avviso è riservato esclusivamente al personale DOCENTE proveniente, dall’ALBO
ALBO, di cui all’art.5 della L.R.
10/2018, D.D.G. 3270 del 23/07/2018 e dall’ELENCO, di cui all’art.5 della L.R. 10/2018,, D.D.G. 3271 del 23/07/2018,
con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo
modulo/attività oggetto
dell’eventuale incarico e da impegnare nell'ambito dell’Avviso pubblico 2/2018 per la realizzazione di Percorsi
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'Occupabilità in Sicilia.
ARTICOLO 2. – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il personale di cui all’art.1 potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso apposita
candidatura (All.1). Glili interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:





essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

e i seguenti requisiti specifici:




dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art.
l'art. 14, L.R. n. 24/1976,
24/1976 aggiornato con D.D.G.
3270 del 23/07/2018 e D.D.G. 3271 del 23/07/2018 (Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018);
titolo di studio e/o titoli formativi
mativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia professionale
di appartenenza indicata nelle tabelle sottostanti;
comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività e i moduli
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oggetto della candidatura,
atura, per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di appartenenza,
calcolati sulla base di quanto dispost
disposto con D.D.G. n. 966 del 16/03/2013;
dichiarazione del proprio stato di occupazione.

ARTICOLO 3. POSIZIONI DISPONIBILI
In conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28.6.2018
28.6.2018, saranno stipulati contratti
contratt di lavoro subordinati
secondo il CCNL della Formazione Professionale e sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal suddetto CCNL e/o
contratti di prestazione individuale professionale e di altre tipologie previste dalla vigente normativa
normativa:
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO:
Tipologia di contratto

Compenso

T.D. – V Livello – CCNL FP 2011/2013

Retribuzione tabellare CCNL FP 2011/2013

Prestazione individuale Professionale

Importo orario minimo € 12,60 omnicomoprensivo degli oneri a carico dell’Ente

Lavoratore autonomo occasionale art. 2222 c.c.

Importo orario minimo € 12,60 omnicomoprensivo degli oneri a carico dell’Ente

I moduli formativi oggetto di docenza sono i seguenti per i relativi Percorsi Formativi:
Rif.

Provincia

CS39ED43

TRAPANI

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

TITOLO MODULO

Sotto-area
Professionale
Servizi socio
sociosanitari

Ore

Profilo
Operatore socio
assistenziale

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

Sede Erogazione

Durata
in ore

Via San Giovanni Bosco
n. 10 – 91100 - Trapani

744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto
della candidatura

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

A

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo

Alfabetizzazione informatica

32

A

Laurea in Informatica / Diploma + titoli formativi (qualifiche
inerenti l'ambito informatico)

Elementi e tecniche di ascolto,
osservazione e comunicazione

24

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Tecniche di base per il soddisfacimento
dei bisogni primari

12

B

Tecniche di mobilizzazione

48

C

Elementi di anatomia, pediatria,
geriatria, senescenza e primo soccorso

24

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Tecniche di prevenzione e cura delle
principali patologie infettive

18

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Tecniche di prevenzione delle patologie
degenerative

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Elementi di igiene personale

30

C

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)
Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)
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Tecniche di automedicazione e di
assunzione farmaci

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Conservazione dei farmaci e loro
smaltimento

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Elementi di igiene ambientale a domicilio 24

C

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)

Elementi di economia domestica e di
gestione del bilancio domestico

12

B

Diploma + titoli formativi inerenti al modulo

Preparazione dei pasti e
somministrazione

18

C

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)

Prevenzione incidenti domestici

18

B

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo

Elementi di igiene alimentare

18

B

Diploma + titoli formativi inerenti al modulo

Tipologia di utenza

12

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

La relazione di aiuto

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro e
strategie di apprendimento

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Teorie e tecniche di gestione di conflitti

10

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Elementi di psicologia relazionale

24

B

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Risorse territoriali: funzioni,
organizzazione ed articolazione
territoriale dei servizi

6

A

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

Teorie e tecniche di relazione e
socializzazione

30

A

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

Elementi di psicologia sociale

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Elementi di legislazione, etica e
deontologia delle professioni sociali e
sanitarie

12

A

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

Rif.

Provincia

CS39ED55

TRAPANI

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

TITOLO MODULO

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

Sotto-area
Professionale

Profilo

Operatore socio
assistenziale

Servizi socio
sociosanitari

Ore

12

Sede Erogazione

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

A

Via Livorno 5/7 –
91016 – C.S. Erice

Durata in
ore

744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto
della candidatura

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo
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Alfabetizzazione informatica

32

A

Laurea in Informatica / Diploma + titoli formativi (qualifiche
inerenti l'ambito informatico)

Elementi e tecniche di ascolto,
osservazione e comunicazione

24

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Tecniche di base per il soddisfacimento
dei bisogni primari

12

B

Tecniche di mobilizzazione

48

C

Elementi di anatomia, pediatria,
geriatria, senescenza e primo soccorso

24

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Tecniche di prevenzione e cura delle
principali patologie infettive

18

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Tecniche di prevenzione delle patologie
degenerative

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Elementi di igiene personale

30

C

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Tecniche di automedicazione e di
assunzione farmaci

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Conservazione dei farmaci e loro
smaltimento

12

B

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche / Diploma di
Infermiere professionale

Elementi di igiene ambientale a domicilio 24

C

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)

Elementi di economia domestica e di
gestione del bilancio domestico

12

B

Diploma + titoli formativi inerenti al modulo

Preparazione dei pasti e
somministrazione

18

C

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)

Prevenzione incidenti domestici

18

B

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree / Diploma
+ titoli formativi inerenti al modulo

Elementi di igiene alimentare

18

B

Diploma + titoli formativi inerenti al modulo

Tipologia di utenza

12

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

La relazione di aiuto

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro e
strategie di apprendimento

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione
dell

Teorie e tecniche di gestione di conflitti

10

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Elementi di psicologia relazionale

24

B

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Risorse territoriali: funzioni,
organizzazione ed articolazione
territoriale dei servizi

6

A

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

Teorie e tecniche di relazione e
socializzazione

30

A

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

Elementi di psicologia sociale

18

A

Laurea in Psicologia / Pedagogia / Scienze dell'educazione

Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)
Laurea in Scienze infermieristiche / Diploma di Infermiere
professionale / Diploma + titoli formativi (qualifiche in
ambito socio sanitario)
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Elementi di legislazione, etica e
deontologia delle professioni sociali e
sanitarie

Rif.

Provincia

CS52 –
ED 65

TRAPANI

12

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Laurea in Pedagogia / Scienze dell'educazione \ Sociologia
\ Servizi Sociali

A

Sotto
Sotto-area
Professionale

Profilo

Sede Erogazione

Assistente all'autonomia
ed alla comunicazione
dei disabili

Servizi socio
sociosanitari

Via San Giovanni
Bosco n. 10 –
91100 - Trapani

Durata
in ore

944

Certificazione in
uscita
SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

Ore

Fascia professionale di cui al
Vademecum PO FSE 2014/2020
– Sez. UCS
A: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 10
anni;
B: Esperienza didattica e/o
professionale pari almeno a 5
anni;
C: Esperienza didattica e/o
professionale inferiore a 5 anni;

Titolo di studio
in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n.
81 del 9 aprile 2008)

12

A

Laurea in Ingegneria / Architettura / altre Lauree /
Diploma + titoli formativi inerenti al modulo

Alfabetizzazione informatica

32

A

Laurea in Informatica / Diploma + titoli formativi
form
(qualifiche inerenti l'ambito informatico)

Elementi di anatomia e fisiologia (finalizzati
all'analisi delle abilità di comunicazione e del
livello di autonomia)

18

C

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche \
Diploma di infermiere professionale \ Biologia

Elementi di Psicologia generale, dello sviluppo,
dell'Handicap e comunicazione

36

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione

Classificazione delle disabilità

36

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione

Didattica speciale

48

A

Laurea in Pedagogia \ Scienze dell'educazione \
Scienze della formazione

Tecniche di progettazione educativa (percorsi
speciali individualizzati) e socio-educativa

24

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione

Quadro istituzionale e normativo sulla disabilità
e l’integrazione

8

A

Laurea in Pedagogia \ Scienze dell'educazione \
Sociologia \ Servizi Sociali

Nozioni di organizzazione e funzionamento
degli istituti scolastici e dei servizi socio-sanitari
sanitari

6

A

Laurea
ea in Pedagogia \ Scienze dell'educazione \
Sociologia \ Servizi Sociali

Protezione dati personali e privacy

4

A

Laurea in Giurisprudenza o equipollente

CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa e
cenni sulle metodologie ABA, TEACCH e
PECS

44

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione

Metodologie e tecniche per la riduzione dei
disturbi comportamentali

16

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia

Psicolinguistica

48

B

Laurea in Psicologia \ Pedagogia

Conoscenza di base di Associazioni
rappresentative, Organizzazioni o Centri di
riferimento

12

A

Laurea in Pedagogia \ Scienze dell'educazione \
Sociologia \ Servizi Sociali

Linguistica LIS I

110

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Linguistica LIS II

100

B

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

TITOLO MODULO
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Linguistica LIS Tattile

30

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Sistema braille e altre modalità di scrittura e di
lettura afferenti la minorazione visiva

36

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Ausili e nuove tecnologie informatiche per
l'apprendimento, l'autonomia e la
comunicazione

8

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

Tecniche di primo soccorso e farmaci salvavita

20

C

Laurea in Medicina \ Scienze infermieristiche \
Diploma di infermiere professionale \ Biologia

Tecniche per facilitare l'integrazione del
soggetto nel gruppo classe, dei pari e nel
contesto domiciliare

60

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione \ Scienze della formazione

Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi
protesici (e tecniche di movimentazione)

12

C

Diploma + titoli formativi nell'ambito o docente
madre lingua

La relazione nel processo di aiuto

16

A

Laurea
ea in Psicologia

Elementi di etica professionale

10

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione \ Scienze della formazione

Strumenti e metodologie della valutazione
psico-pedagogica

12

A

Laurea in Psicologia \ Pedagogia \ Scienze
dell'educazione

Stress e prevenzione del burn out nelle
professioni di aiuto

6

A

Laurea
ea in Psicologia

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione,, previa verifica di conformità della documentazione allegata
allegata, sarà effettuata, a giudizio insindacabile
dell'Ente ISSTREF, che procederà a valutare i Curricula pervenuti.. Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai
moduli oggetto della candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza

ARTICOLO 5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità:
 specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'l'Allegato
Allegato 1 (scaricabile dal sito
istituzionale dell'Ente http://www.isstref.it/collaborazioni/ );
 dettagliato curriculum vitae, esc
esclusivamente in formato Europeo,, da cui si possano evincere tutte le
informazioni necessarie;
 autocertificazione, utilizzando esclusivamente l'Allegato 2 attestante gli anni di esperienza professionale e gli
anni di esperienza didattica (solo per DOCENTI) coerenti con le attività proposte (scaricabile dal sito dell'Ente
http://www.isstref.it/collaborazioni/ );
 fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena inammissibilità)
inammissibilità).
2. La candidatura dovrà pervenire, pena inammissibilità
inammissibilità,, entro le ore 12.00 del 03/08/2018 ed inviata
esclusivamente:
 a mezzo PEC al seguente indirizzo isstref@pec.it, con apposizione di firma digitale (pena inammissibilità);
inammissibilità)
 a mezzo raccomandata A.R.;
 brevi manu, in busta chiusa, presso la sede dell’Ente sita in Via San Giovanni Bosco 10 – Trapani (ingresso
temporaneo in Via Vespri 33).
L’oggetto della email e/o il frontespizio della busta chiusa, dovrà contenere la seguente dicitura:
dicit
“AVVISO DI
PUBBLICA EVIDENZA - Domanda di inserimento al catalogo ID 57 – Sez. A” – “COGNOME NOME”
3. L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. Il rispetto del
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termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e dell’orario di ricezione risultante
dal server di posta elettronica certificata. 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 res
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.
ARTICOLO 6. CHIAMATA DIRETTA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente all’indirizzo
http://www.isstref.it/collaborazioni e nell’apposita sezione del portale regiona
regionale,
le, denominata “Ricerca selezione del
personale/Manifestazione di interesse”,
”, all’indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it.
L’Ente procederà alla chiamata diretta, prima, tra coloro i quali fanno parte del nuovo albo
bo aggiornato con D.D.G. 3270
del 23/07/2018, e poi tra coloro i quali fanno parte dell’elenco di cu
cuii al D.D.G. 3271 del 23/07/2018.
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 de
degli obiettivi fissati
nella proposta progettuale.
La chiamata diretta,, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, l’assegnazione dell’incarico e la sua
entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza dell’esistenza
dell’esist
di esigenza da
parte dell’Ente
nte delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le procedure impart
impartite dalla
autorità di gestione.
I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per accettazione.
Ill personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le notizie
utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti.
L’Ente, in ottemperanza alle disposizione dell’art. 1 del D.D.G. 2828 del 28/06/2018, comunicherà gli esiti delle
chiamate dirette all’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 7.. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003
30.06.2003, l’ISSTREF si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.
ARTICOLO 8.. PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo Trilaterale
Regionale del 23.7.2018.
ARTICOLO 9.. ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa infine che:
 Il presente avviso è rivolto ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91).
 Il personale a cui verrà assegnato l’incarico a chiamata diretta, sarà contattato direttamente dall’Ente tramite i
recapiti forniti dagli stessi.
ARTICOLO 10.. NORME PER LA SALVAGUARDIA
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.
Firmato
Trapani, lì 27/07/2018
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Allegato 1

AVVISO DI PUBBLICA EVIDENZA

PER CHIAMATA DIRETTA
DI PERSONALE DELL’ALBO DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. N.10/2018

All’Ente Istituto Siciliano Studi Ricerca e
Formazione – ISSTREF
Via San Giovanni Bosco n. 10
91100 – TRAPANI
isstref@pec.it
Oggetto: Domanda di ammissione per il reclutamento di figure professionali nell’ambito dell’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
Sicilia”

Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________________
_______________________________________

Nome ___________________________
__________________________________

Nato/a a __________________________ Prov. (_____) il _______________ Codice fiscale _______________________
e residente in _______________________
_____ CAP ____________ Via ___________________________________
___________________________ n. ____

Manifesta la propria candidatura
Ai seguenti percorsi formativi per i quali è stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie:
Domanda di inserimento al catalogo ID 57 – Sez. A
Per le seguenti posizioni di personale
ersonale docente
docente:
Elenco moduli oggetto dell’avviso di pubblica evidenza (segnare con un X i moduli per le quali si richiede la candidatura):
Rif.

Provincia

CS39ED43

TRAPANI

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale
Servizi socio
sociosanitari

□

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

□
□
□
□
□
□
□

Alfabetizzazione informatica

Profilo
Operatore socio
assistenziale

Sede Erogazione

Durata
in ore

Via San Giovanni Bosco
n. 10 – 91100 - Trapani

744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

Elementi e tecniche di ascolto, osservazione e comunicazione
Tecniche di base per il soddisfacimento dei bisogni primari
Tecniche di mobilizzazione
Elementi di anatomia, pediatria, geriatria, senescenza e primo soccorso
Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie infettive
Tecniche di prevenzione delle patologie degenerative
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Rif.

Provincia

CS39ED55

TRAPANI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Elementi di igiene personale
Tecniche di automedicazione e di assunzione farmaci
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento
Elementi di igiene ambientale a domicilio
Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico
Preparazione dei pasti e somministrazione
Prevenzione incidenti domestici
Elementi di igiene alimentare
Tipologia di utenza
La relazione di aiuto
Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro e strategie di apprendimento
Teorie e tecniche di gestione di conflitti
Elementi di psicologia relazionale
Risorse territoriali: funzioni, organizzazione ed articolazione territoriale dei servizi
Teorie e tecniche di relazione e socializzazione
Elementi di psicologia sociale
Elementi di legislazione, etica e deontologia delle professioni sociali e sanitarie

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale
Servizi socio
sociosanitari

Profilo
Operatore socio
assistenziale

Sede Erogazione
Via Livorno n. 5/7 –
91016 – Erice (TP)

Durata
in ore
744

Certificazione in
uscita
QUALIFICA
3 EQF

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
Elementi e tecniche di ascolto, osservazione e comunicazione
Tecniche di base per il soddisfacimento dei bisogni primari
Tecniche di mobilizzazione
Elementi di anatomia, pediatria, geriatria, senescenza e primo soccorso
Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie infettive
Tecniche di prevenzione delle patologie degenerative
Elementi di igiene personale
Tecniche di automedicazione e di assunzione farmaci
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento
Elementi di igiene ambientale a domicilio
Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico
Preparazione dei pasti e somministrazione
Prevenzione incidenti domestici
Elementi di igiene alimentare
Tipologia di utenza
La relazione di aiuto
Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro e strategie di apprendimento
Teorie e tecniche di gestione di conflitti
Elementi di psicologia relazionale
Risorse territoriali: funzioni, organizzazione ed articolazione territoriale dei servizi
Teorie e tecniche di relazione e socializzazione
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□
□

Rif.

Provincia

CS52 –
ED 65

TRAPANI

Elementi di psicologia sociale
Elementi di legislazione, etica e deontologia delle professioni sociali e sanitarie

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto
Sotto-area
Professionale
Servizi socio
sociosanitari

Profilo
Assistente all'autonomia
ed alla comunicazione
dei disabili

Sede Erogazione

Durata
in ore

Via San Giovanni
Bosco n. 10 –
91100 - Trapani

944

Certificazione in
uscita
SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

□

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 81 del 9 aprile 2008)

□

Alfabetizzazione informatica

□

Elementi di anatomia e fisiologia (finalizzati all'analisi delle abilità di comunicazione e del livello di autonomia)

□

Elementi di Psicologia generale, dello sviluppo, dell'Handicap e comunicazione

□

Classificazione delle disabilità

□

Didattica speciale

□

Tecniche di progettazione educativa (percorsi speciali individualizzati) e socio
socio-educativa

□

Quadro istituzionale e normativo sulla disabilità e l’integrazione

□

Nozioni di organizzazione e funzionamento degli istituti scolastici e dei servizi socio
socio-sanitari
sanitari

□

Protezione dati personali e privacy

□

CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa e cenni sulle metodologie ABA, TEACCH e PECS

□

Metodologie e tecniche per la riduzione dei disturbi comportamentali

□

Psicolinguistica

□

Conoscenza di base di Associazioni rappresentative, Organizzazioni o Centri di riferimento

□

Linguistica LIS I

□

Linguistica LIS II

□

Linguistica LIS Tattile

□

Sistema braille e altre modalità di scrittura e di lettura afferenti la minorazione visiva

□

Ausili e nuove tecnologie informatiche per l'apprendimento, l'autonomia e la comunicazione

□

Tecniche di primo soccorso e farmaci salvavita

□

Tecniche per facilitare l'integrazione del soggetto nel gruppo classe, dei pari e nel contesto domiciliare

□

Tipologie e caratteristiche dei principali sussidi protesici (e tecniche di movimentazione)

□

La relazione nel processo di aiuto

□

Elementi di etica professionale

□

Strumenti e metodologie della valutazione psico
psico-pedagogica

□

Stress e prevenzione del burn out nelle professioni di aiuto

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA


Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;



Di godere dei 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, destituito o dispensato da in impiego presso
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Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;


Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d)
nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica il 10 Gennaio 1953 n. 3;



Di non
on essere sottoposti alle misure di sicure
sicurezza
zza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n.575 e
successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
mafioso;



Di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di coflitto di interesse, così cone previsto dall’art. 5
del Patto di Integrità;



Di:
□

esser iscritto all’Albo
Albo regionale di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976, D.D.G. 3270 del 23/07/2018;

□

essere iscritto nell’Elenco di cui all' art. 5 L. R. 10/2018, D.D.G. 3271 del 23/07/2018;
23/07/2018



Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________;
________________________________________________



Di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti
richiesti per partecipare alla selezio
selezione;



Di possedere i requisiti di cui al sopracitato avviso;
DICHIARA altresì

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 cche
he i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum
vitae allegati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti
stenti alla data della presente.
Recapiti
Indirizzo via/piazza __________________________________ n. _____ CAP ___________ Città______________ (___)
Telefono __________________ Cellulare
ulare ____________________
_______________________ email _____________________
_________________________
si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente a quanto
dichiarato nella presente domanda

Si allega alla presente:


Copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità;



Copia del codice fiscale;



Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale;



Allegato 2 – Autocertificazione
Autocertificazione.

Luogo e data ……………………………………

Firma …………………………………………………
……………………………

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, l’ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istitu
istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Io sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui sopra, auto
autorizzo
rizzo ai sensi e nei limiti del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e
dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________

Nome _________________________________________

Nato/a a __________________________ Prov. (_____) il _______________ Codice fiscale _______________________
e residente in ________________________ CAP ____________ Via ___________________________________ n. ____
Telefono ____________________________ Cellulare _________________________ email ______________________
Consapevole che ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni, accertate
dall’Amministrazione procedente,
nte, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza della candidatura e/o
dell’incarico sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA


di essere in possesso dei seguenti requisiti auto valutati seconda la seguente tabella:
Indicare l’esperienza in anni
Esperienza didattica coerente con le attività proposte



di trovarsi nel seguente stato di occupazione ____________________________________________________

Luogo e data ……………………………………

Firma …………………………………………………

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’Ente ISSTREF per le
finalità connesse alla valutazione della candidatura ed all’eventuale contrattualizzazione, per cui la dichia
dichiarazione stessa viene
resa per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.
Mi riservo la facoltà di esercitare
tare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa.

Luogo e data ……………………………………

Firma …………………………………………………
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