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MAN!FESTAZIONE D'INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
PER CHIAMATA DIRETTA DIPERSONALE DOCENTE/TUTOR DtCUIALL',ART.5 DELLA L.R.

L0/2018

dell'Awiso Pubblico n.2/2OLB per la "Costituzione delCatalogo Regionale delfOfferto
Formativo e per la reolizzozione percorsiformotivi di qualificozione mirati ol rofforzomento
dell'occupobilità in Sicilio" - Programma operativo FSE 2OL4/2020 Regione Siciliana

a valere

Corso per "Operatore Socio Assistenziale"

cs756 -ED224s
- via Trieste, 41 - ENNA

Sede Corsuale

L'A.N.A.P.l.A. PALERMO, con sede legale
accreditamento Cl R ABW473

a

Casteldaccia (PA)

in via L. Einaudi 6,

Codice

VISTI

-

ll D.D.G. n.915 del26/03/2018 con cui è stato approvato l'Awiso pubblico n.2/2Ot8 "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";
ll D.D.G n.4228 del 0I/081201.4 e s.m.i di aggiornamento dell'Albo regionale del personale
docente e non docente;
ll Vademecum per l'attuazione del Programma operativo della Regione Siciliana FSE 20142020;
ll D.P.R. n.445 del28/L2/2000 e s.m.i.;
ll D.D.G n.966 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza professionale
e didattica deiformatori, nelle partitutt'ora vigenti;
L'art.L2 dell'Awiso n. 2/2Ol8, "Obblighi del beneficiario", e, in particolare, le previsioni di
cui alle lettere: i), l), o), p);
ll D.D.G n.2243 del30/0512018 di adozione del Catalogo regionate dell'offerta formativa a
valere su ll'Avviso pu bbl ico n.2/20L8;
1l D.D.G n.2828 del 28106/2018 di approvazione della procedura di selezione per il
reclutamento del personale esterno da impiegare nel Catalogo regionale dall'offerta
formativa a valere sull'Awiso pubblico n.2/2018;
L'art. 13 della L.R. n. 24/LgT6 "Addestramento professionale dei lavoratori";
L'art. 5 della L.R. n, LO/LB - Disposizioni in materia di istruzione e Formazione professionale;
L'accordo aziendale, volto alla salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali
interni all'Ente, in ossequio alla normativa di settore vigente e applicabile;
Le notifiche di conferma delle risorse finanziarie effettuate a questo-EnteiAtltAssessorato
ll D.D.G n.3271,de|2310712018 relativo all'Elenco dicui all'art. S deìta

ÉQ

A.N.A.P.I.A, - PALERMO

Fondo Sociale

Assor:ìazlone Naziorraie

Europe

Addestramento Professlonale
Industra e Agricoltura

-

L'Accordo regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della
formazione;
Comunicazione awio procedimento riserva finanziaria ai sensi della L.R. LO/1991, - 1D348 CS756 - ED2245 PROT. 38209 del 10.06.2020 da parte del Servizio 1-- Programmazione degli
formazione professionale e formazione permanente continua
interventi in materia di
RITENUTO

-

Che I'ANAPIA PALERMO ha siglato degli Accordi, in sede pubblica ed aziendale con clausole
sociali volte alla salvaguardia ed al recupero del personale licenziato e che, nel rispetto dei

PredettiAccordi'
-

-

..NSTDERAT'
Che ANAPIA PALERMO sta awiando il corso per "Operatore socio assistenziale", un percorso
in conformità al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, per la formazione di
una figura professionale preposta oll'ossistenzo diretto alla persono e di curo dell'ombiente
di vita rivolto ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche.
Fornisce sostegno, assistenzo e stimolo, tenendo conto dell'etù e dei bisogni individuoli, per
lo sviluppo e il montenimento della loro outonomia. Opera nell'ambito delle cure igieniche e
sanitarie di base, dell'assistenzo nelle ottività di vita quotidiona, della promozione socioeducativa, dell'economia domestica nel quadro delle competenze ocquisite e nel rispetto
delle condizioni contrattuali e delle regolomentozioni aziendali. Può corotterizzore le sue
competenze con specializzazioni specifiche sulla bose dell'utenzo: infanzia, onziani, disabili,
tossicodipendenti e multiculturolitò. L'OSA svolge le sue attività come intermediario tro il
settore sociole e sonitorio, in servizi ditipo socio ossistenziole, residenziole o semiresidenziale
e ol domicilio dell'utente, in collaborazione con gli altri operatori professionoli. Opera
oll'interno di équipe interdisciplinari garontendo prestozioni di quolità in autonomia, md
entro i suoi ombiti di competenza, in collegomento con i servizi e con le risorse socioli alfine
difavorire l'outonomio personale dell'utente nel rispetto dello sua outodeterminazione.
Che ll corso avrà inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2O2O e si concluderà entro il
mese di ottobre 2O2L, per un totale di744 ore
Che I'ANAPIA PALERMO, per la gestione didattica del predetto percorso formativo ha
necessità di awalersi di professionalità e competenze a completamento di quelle di cui già
dispone e, in ogni caso, avente diritto di precedenza in caso di assunzioni;

RENDE NOTO

LA PRESENTE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA

1)

Per l'individuazione di una figura professionale diTutor per un totale di 535 ore.
Trattamento retributivo sulla base del CCNL di riferimento.

Requisitidiaccesso, oltre a quelli indicatidell'art.,2: diploma discuola superiore con esperienza
specifica nell'area.
2) per l'individuazione del profilo Formatore/Formatrice per i seguenti mod'uti::
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Elementi di osservazione e comunicazione
I bisogni primari: tecniche di base

Sicurezza e prevenzione

Tecniche di mobilizzazione
Elementi di primo soccorso
Tecniche di prevenzione e di cura delle
complicanze delle principali patologie
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25
15
10
30
15

15

desenerative

Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi
Laurea attinente o diploma di scuola
superiore
Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi inerenti al modulo
Laurea attinente o diploma discuola
superiore
Diploma di Scuola Superiore + titoli
formativi ed esperienza specifica
Laurea attinente o Diploma di
infermiere professiona le/Diploma + Titoli

formativi/Qualifica
sa n ita

in ambito

socio

A
B

B

B

A

B

rio

Laurea attinente o Diploma di
25

Elementi di igiene personale

infermiere professiona le/Diploma + Titoli

formativi/Qualifica
sa

in

ambito . socio

nitario

Tecniche di automedicazione e di assunzione
dei farmaci

15

Laurea attinente o Diploma di
infermiere professiona le

Conservazione dei farmaci e loro

10

Laurea attinente o Diploma di
infermiere professionale

smaltimento

B

B

Elementidi igiene ambientale a domicilio:
pulizia della casa e cura della biancheria

30

Elementi dieconomia domestica e di

25

Diploma diScuola Superiore ed
esperienza specifica
Diploma diScuola superiore ed esperienza
specifica

20

Diploma di Scuola Superiore

sestione del bilancio domestico
Preparazione dei pasti
Prevenzione incidenti domestici
Elementi di igiene alimentare

Tipoloeia di utenza
La relazione

diaiuto: strategie e tecniche

Teorie e tecniche di comunicazione
Ruoli e funzioni nei sruooi di lavoro
Etica e deontologia professionale delle
professioni sociali e sanitarie

Strategie di a pprendimento

10
15

20
40
20
15
15

15

A

esperienza specifica
Diploma diScuola Superiore ed
esperienza specifica
Laurea attinente o Diploma + titoli

formativi
Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi
Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi
Laurea attinente o
Diploma di inferm iere professionale

formativi

B
B

Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi inerenti al modulo
Diploma diScuola Superiore ed

Laurea attinente o Diploma +

A

titoli
.:._."_.1'i.x

B

B

B

A
A
A

A
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Laurea attinente o Diploma +
10

Teorie e tecniche digestione di conflitti
Tecniche di ascolto e comunicazione
Elementi di psicologia relazione
Funzioni, organizzazione e articolazione

15

15

territoria le dei servizi
Risorse territoriali (enti, associazioni ed
a

A

titoli

formativi

titoli
formativi
Laurea attinente o diploma di scuola
superiore
Laurea attinente o Diploma +

A
A

A

Laurea attinente o diploma di scuola
10

superiore

A

30

Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi

A

15

Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi

A

12

Laurea attinente o Diploma + titoli
formativi inerenti al modulo

32

formativi/qualifiche inerenti all'ambito

ltro)

Teorie e tecniche di relazione e
socializzazione

titoli

formativi
Laurea attinente o Diploma +

1_0

§e

Fondc Socletc §urottr)

Elementi di psicologia sociale
lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro

B

Laurea attinente o Diploma + Titoli
B

informatico
professionale
e didattica:
N.B. : Esperienza
(Fascia
A);
10
anni
Da
e oltre
Da5a9anni (FasciaB).
Trattamento retributivo come da CCNL di riferimento.
ART. l PREMESSE

Alfabetizzazione informatica

Le fonti normative sopra richiamate costituiscono premesse sostanziali della

presente

manifestazione.
L' A.N.A.P.l.A. PALERMO si impegna:
- a selezionare prioritariamente il personale precedehtemente licenziato dall'Ente, sulla base
delle competenze e dei titoli di studio posseduti, in rispetto degli Accordi siglati, in sede
pubblica ed aziendale con clausole sociali volte alla salvaguardia ed al recupero del personale
licenziato, purché inseriti nell'Albo regionale dei formatori di cui all'art.S della L.R. n.10/18
- a rispettare l'accordo aziendale volto alla salvaguardia del mantenimento dei livelli
occupazionali interni all'Ente, in ossequio alla normativa di settore vigente e applicabile;
- ad utilizzare, nel reclutamento del personale aggiuntivo esterno, secondo quanto previsto
alla lettera d) dell'Accordo regionale citato in premessa, le risorse umane inserite nell'Albo
regionale dei formatori di cui all'art.5 della L.R. n. tOl78, risultanti in possesso della
professionalità specifica e necessaria per l'espletamento del percorso formativo;
ART. 2 REQUIStfl GENERALI E SPECIFICI DIACCESSO
Gli interessati potranno aderire alla presente manifestazione, se in possesso, alla data di scadenza
per la presentazione della candidatura, dei requisiti generali e specifici, qui di

.

Requisitigenerali:

o

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
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o

Godere dei diritti civili e politici
o. Non avere riportato condanne penalianche non definitive e non avere procedimenti
penali in corso
o Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo
Requisiti specifici:
o Dichiarazione di Appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, LR n.24/1976
o Titolo di studio e/o formativo pertinente ai moduli oggetto della candidatura ed alla.
fascia professionale di appartenenza
o Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenticon le attività
e/o i moduli oggetto della candidatura, per un numero di anni conforme alla fascia

di appartenenza;
lndicazione dello stato di occupazione;
Tutti i sopraelencati requisiti dovranno essere oggetto di specifica espressa dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.445/2OOO.
ART.3 MODALITA, DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ll presente avviso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell'offerta formativa in Sicilia
denominata "ricerca selezione del personale" all'indirizzo http//catalogo.siciliafse1420.it, nonché
sul sito dell'Ente (www.anapiapalermo.eu) .
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di inammissibilità:
- Specifica istanza di partecipazione in carta semplice (AIlegato A), con l'indicazione
dell'incarico e degli eventuali moduli per i quali si aderisce alla manifestazione di evidenza
pubblica;
- autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
utilizzando esclusivamente (l'Allegato B) sulla iscrizione all'albo e sul possesso dei requisiti
previsti dall'art. 1 del D.D.G . n.2828 del28/0612018.
- Specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2OOO, sull'esperienza
lavorativa come docenza espressa in mesi (Allegato C)
- Dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo "EUROPASS", (pena
inammissibilità), redatto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2OO0, da cui si possano
evincere tutte le informazioni necessarie relative ad una corretta ed esaustiva valutazione
della candidatura;
- lnformativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, sottoscritta dal
candidato secondo il modello allegato;
- Copia titolo di studio o relativa autocertificazione in allegato alla presente;
- Fotocopia firmata del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera
sanitaria (pena inammissibilità)
La candidatura dovrà essere inviata entro le ore !2,0A del 10 agosto 2O2O:
- Brevi manu c/o la sede corsuale della ANAPIA PALERMO - via Trieste, 41 Enna nei giorni 7 e
L0 agosto 2020 dalle ore 10,00 alle ore !2,00;
- a mezzo PEC, al seguente indirizzo anapiapalermo@pec.it .
Non saranno ammesse le candidature le cui domande pervengano, Per qualsiasi

o

successivamente al suddetto termine (anche se dipendenti da cause di
pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate.
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A pena di inammissibilità, la pec o Ia busta consegnata con la candidatura dovrà contenere
nell'oggetto la seguente dicitura: "Avviso 2l20t8
Socio Assistenziale CS756

-

-

Nome e Cognome del candidato

-

Operatore

ED2245.

ART.4INCARICO
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da una commissione
appositamente designata dall'ente, tenendo conto del CCNL Formazione Professionale, ed in
particolare delle tutele accordate alla categoria di cui al Titolo Xl (ex art.67 Pari Opportunità ed art..
68 Tutela dei dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche).
L'assunzione awerrà con contratto di lavoro subordinato secondo il C.C.N.L. della Formazione
Professionale e/o con contratti di prestazione individuale professionale o di altre tipologie previste
dalla normativa vigente.
Preventivamente alla sottoscrizione del contratto, ANAPIA PALERMO verificherà se il collaboratore
sitrova in una posizione contrattuale compatibile con quella proposta dall'Ente.
Se il candidatola chiamato/a dovesse essere un dipendente di una Pubblica Amministrazione,
preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, egli dovrà produrre l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (D. Lgs. 3Ol03/2001 n. 65 e
s.m.i).

stipula del contratto, infatti, sarà subordinata al rilascio della già menzionata autorizzazione.
lnoltre, l'Ente si riserva di non affidare l'incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato,
qualora a suo insindacabile giudizio, decida di far ricoprire a personale interno all'ente che, nel
frattempo, sisia reso disponibile, sempre nel rispetto degli obiettivifissati.
ART.5 TRATTAMENTO DATI PERSONAL!
L'informativa sultrattamento dei dati personali aisensi del Regolamento UE n.679/2OL6 (normativa
sulla privacy) è da intendersi parte integrante della presente manifestazione di evidenza pubblica e,
pertanto, va compilata e sottoscritta.
La

ART.6 PUBBLICTTA,
ll presente Bando viene data evidenza attraverso pubblicazione sul portale informatico dedicato al
Sicilia, denominato "ricerca selezione del
Catalogo dell'Offerta Formativa
persona le/m an ifestazione d'interesse".

in

Viene, altresì, data evidenza attraverso la pubblicazione sul portale informatico dell'ANAPIA
PALERMO sul sito www.anapiapalermo.eu
ART.7 CONTROLLI

sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Sicilia - DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e Controllo
I corsi sono

Caste ld accia, 29 I 07 / 2O2O

