Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese
Sede Legale Provinciale, Via Carso n. 33, Siracusa, P. Iva 01883490896, C.F. 80004810893

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
AVVISO N. 29/2019 per la realizzazione di percorsi per la
formazione di “Assistenti familiari” –
DDG di impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco a)
del D.D.G. n. 1121 del 30.09.2020

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
Per la selezione di personale “Docente” e “Non docente” da impiegare nell’ambito del Progetto:
FAMILY CAREGIVER
Area Professionale/Sotto-area Professionale: SERVIZI ALLA PERSONA / Servizi socio-sanitari
Codice CIP progetto: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0179
ID Progetto: 119
Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18/08/2020

Corso ID 340 – Edizione ID 910
Certificazione in esito: Qualifica professionale di “ASSISTENTI FAMILIARI” – EQF 2
Durata in ore: 300
Sede Corsuale – Via Trapani n. 78/B –Siracusa (SR)

Corso ID 340 – Edizione ID 911
Certificazione in esito: Qualifica professionale di “ASSISTENTI FAMILIARI” – EQF 2
Durata in ore: 300
Sede Corsuale – Via Psaumida n. 38 –Ragusa (RG)

PO FSE 2014/2020 Azione 9.3.7 per la realizzazione di percorsi per la formazione di “Assistenti familiari”, approvato con D.D.G. n.
1487 del 4 settembre 2019 e successiva modifica con D.D.G. n. 1803 del 23 ottobre 2019.

L’Ente Erogatore CNA SIRACUSA, con sede legale in Siracusa, Via Carso n.33, ente accreditato presso la Regione
Siciliana, con Codice Accreditamento DT1942 in attuazione all’Avviso n.29/2019 Azione 9.3.7 per la realizzazione di
percorsi per la formazione di “Assistenti familiari”, approvato con D.D.G. n. 1487 del 4 settembre 2019 e successiva
modifica con D.D.G. n. 1803 del 23 ottobre 2019,
PREMESSO
-

Che con la pubblicazione del bando di reclutamento prot. 78/2020 dell’11/12/2020 si è proceduto alla
individuazione di tutto il personale docente necessario allo svolgimento del corso oggetto del presente
bando;
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-

Che sono intervenute le dimissioni di un docente e specificatamente:
Corso ID 340 – edizioni ID 910 e ID 911 Modulo: Procedure e protocolli per l'igiene dell'utente;
VISTO

−
−
−
−
−
−
−

Il D.D.G. 913 del 5 agosto 2020 con cui è finanziata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali
ammesse a finanziamento.
Il D.D.G. n. 1487 del 4 settembre 2019 e successiva modifica con D.D.G. n. 1803 del 23 ottobre 2019.
Il D.D.G. 4228 del 01/08/2014 e s.m.i. di aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non
docente;
Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
Visto il D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i;
Visto il D.D.G. 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. 14 comma 1 lettere d; j; m; q; r; dell’Avviso 29/2019;

RITENUTO
-

-

Di dover procedere quanto più velocemente possibile a reclutare il personale docente da impiegare nei
percorsi formativi oggetto del presente bando per permettere il regolare svolgimento delle attività già
avviate;
Di dover procedere con un nuovo bando unico di reclutamento del personale esterno per il ruolo di
formatore – Docente per i moduli vacanti riservando la priorità ai formatori iscritti all’albo Regionale degli
Operatori della Formazione Professionale così come aggiornato con l’All. "A" Iscritti confermati DDG n. 257
del 11.09.2020, ed in subordine ai non iscritti all’albo citato viste le intervenute dimissioni del docente
assegnatario dei moduli.

PUBBLICA
Il presente bando, relativo al progetto denominato “FAMILY

CAREGIVER” Corso ID 340, con cui intende

individuare il personale esterno Docente limitatamente al modulo messo a bando e per cui si farà richiesta.
Il presente bando è destinato prioritariamente al personale docente inserito nell’albo Regionale degli Operatori della
Formazione Professionale così come aggiornato con l’All. "A" Iscritti confermati DDG n. 257 del 11.09.2020, ed in
subordine ai non iscritti all’albo citato.
Il presente bando è rivolto alla selezione di formatori-docenti per le edizioni:
1.

Edizione ID 910
Certificazione in esito: Qualifica professionale di “ASSISTENTI FAMILIARI” – EQF 2
Durata in ore: 300
Sede Corsuale – Via Trapani n. 78/B –Siracusa (SR)

2.

Edizione ID 911
Certificazione in esito: Qualifica professionale di “ASSISTENTI FAMILIARI” – EQF 2
Durata in ore: 300
Sede Corsuale – Via Psaumida n. 38 –Ragusa (RG)
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Limitatamente alla seguente attività:
B – PERSONALE DOCENTE
Profilo: Formatori (3.1)

MODULO FORMATIVO
Procedure e protocolli per l'igiene dell'utente

N.ORE

Titolo di studio minimo

12

Diploma/Qualifica professionale

Poiché la CNA Siracusa, si impegna a garantire l’adeguatezza del personale in relazione alla mansione da svolgere, i
candidati dovranno dimostrare competenze professionali coerenti con le figure per le quali si candideranno, verrà
quindi richiesto di autocertificare sia i titoli che le competenze possedute e certificabili.
l’Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità.
Sono ammessi alle selezioni i candidati (personale non docente e docente) in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici.
Art. 1 Modalità di partecipazione e requisiti di accesso:
Requisiti generali:
Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della comunità europea;
Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza;
Essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
Non aver riportato condanne penali;
Non avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
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 10 gennaio 1957 n.3;
Avere preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di esserne a
conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.
Requisiti specifici di accesso:
Dichiarazione di appartenenza all’Albo dei formatori, così come aggiornato con l’All. "A" Iscritti
confermati DDG n. 257 del 11.09.2020;
Essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata;
Comprovata esperienza didattica e professionale entrambe in contesti coerenti con le attività ed i moduli
oggetto della candidatura, indicando in anni l’esperienza maturata;
Indicazione dello stato di occupazione.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda:
L’istanza, redatta secondo il modulo Allegato 1 (disponibile presso la sede operativa dell’ente o scaricabile dal sito
www.cnasr.it), contenente la candidatura per la figura professionale richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa,
specificando all’esterno della stessa il nominativo, il profilo oggetto della candidatura (Docente) e la dicitura “AVVISO
N. 29/2019 PO FSE 2014/2020 Azione 9.3.7 per la realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti familiari”,
specificando se si partecipa per “edizione Siracusa ID 910” oppure “edizione Ragusa ID 911”.
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L’istanza potrà pervenire entro le ore 12.00 di giorno 30/06/2021 con le seguenti modalità:
1.
2.

Brevi manu dalle ore 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici della segreteria CNA siti in Siracusa
via Trapani 78/B o in Ragusa via Psaumida n.38.
Tramite raccomandata A/R indirizzata a CNA Siracusa - Via Carso n. 33 – 96100 - Siracusa (non farà fede il
timbro postale e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali); l’ente di
Formazione non si assumerà alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini predetti, anche
se dipendenti da cause di forza maggiore.

A pena di esclusione, alla domanda (ALLEGATO 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia codice fiscale;
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 delle
informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati personali;
- Eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità di svolgere l’incarico.
Non saranno accettate le domande:
- Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando (non farà fede il timbro postale);
- Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
- Non corredate dalla documentazione richiesta;
- Contenenti candidature per più profili professionali;
- Che non riportino sull’esterno della busta quanto sopra indicato;
- Che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando.
- Che non osservino le indicazioni fornite nel presente bando.
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.
L’ente si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
Il presente bando ed il relativo allegato (Allegato 1), viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo CNA
Siracusa, sul sito dell’Ente www.cnasr.it, presso i CPI di Siracusa e Ragusa.
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.

Art. 4 Modalità di selezione:
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno
effettuati da un’apposita Commissione.
La selezione si articolerà secondo le seguenti modalità:
•

PER IL PERSONALE DOCENTE:

1.

Titolo di Studio;

2.

Coerenza dell’esperienza didattica dichiarata dal candidato con il modulo d’insegnamento per il quale si è
presentata la candidatura;
(Punteggio da 0 a 20)

3.

Coerenza dell’esperienza professionale dichiarata dal candidato con la materia d’insegnamento per il quale si
è presentata la candidatura;
(Punteggio da 0 a 40)

4.

Colloquio individuale.

(Punteggio da 0 a 10)

(Punteggio da 0 a 30)
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Solo per i candidati appartenenti all’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale è possibile che gli
incarichi vengano conferiti per chiamata diretta così come stabilito dall’accordo regionale per la salvaguardia
occupazionale dei lavoratori del settore della formazione Professionale siglato in data 23/07/2018.
In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai requisiti richiesti,
il legale rappresentante provvederà ad individuare tali figure.
Il calendario degli eventuali colloqui sarà pubblicato sul sito dell’ente www.cnasr.it e tale pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati; l’assenza al colloquio sarà considerata motivo di rinuncia del candidato.
Sulla base delle risultanze delle valutazioni sarà formulata la graduatoria di merito che sarà affissa presso la sede
operativa dell’ente e pubblicata sul sito www.cnasr.it.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, nei
modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.
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 riserva di integrare, modificare e/o revocare il presente bando in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del percorso
formativo, anche dipendenti da eventuali intervenute direttive da parte dell’Assessorato Regionale Assessorato della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, senza che i candidati
abbiano a pretendere alcunché.
Pubblicate le graduatorie, l’Ente si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli
anticipatamente e senza preavviso ed indennità di sorta per i medesimi fatti di cui sopra, anche ai fini della
salvaguardia occupazionale del personale interno dipendente.
L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali.
Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, di ripartire
il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei.
L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed attestazioni
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae.
I candidati idonei dipendenti dell’Amministrazione dello Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati dalla
stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La segreteria dell’Ente provvederà alle convocazioni per l’assegnazione dell’incarico.
Art. 6 – Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del
progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto
delle norme vigenti.
Art. 7 – Riferimenti
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
CNA Siracusa
Via Carso n. 33 – 96100 Siracusa
Tel. 0931/64299 – Orari: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Siracusa, 18/06/2021
Il Legale Rappresentante
Innocenzo Russo

