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Prot. n. 2756/C12                                         del 27/07/2018 

AVVISO 
PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

ANNO FORMATIVO 2018/2019 
 

corso CS3420 – ED 5841 per OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 
Sede operativa di Barcellona P.G. Via Pitagora n. 42 

 

VISTO 

 il DDG n. 915 del 26/03/2018 di approvazione dell'avviso pubblico 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; 

 il DDG 996 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell'esperienza 

professionale e didattica dei formatori; 

 Visto il DPR n. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento 

degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale 

siciliana; 

 Il DDG n. 4228 del 01/08/2014 , DDG 3270 e DDG 3271 del 23/07/2018 di 

aggiornamento dell'Albo Regionale degli Operatori della  Formazione professionale; 

 Il Vademecum per l'attuazione del programma Operativo Regione S iciliana FSE 

2014-2024; Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 

 l'articolo 12 dell'Avviso 2/2018 - Obblighi del beneficiario, lettere i, I e in particolare 

lettere o, p; 

 il DDG 2243 del 30/05/2018 di adozione del Catalogo Regionale dell'offerta 

formativa a valere dell'avviso pubblico 2/2018; 

 Vista la legge 1O luglio 2018, n. 1O, disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, Stralcio I, Art. 5 Disposizioni in materia 

di istruzione e formazione professionale punto 1 e 2 pubblicata in G.U.R.S. n. 30 

del 13/07/2018 - suppl. ord. I; 

 il DDG n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione 

per il reclutamento del personale esterno; 

CONSIDERATO 

 Che nelle more delle procedure di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie, nel 

rispetto dell'ordine di richiesta e di quanto previsto all'articolo 9.3.6 dell'avviso pubblico 

2/2018, in cui "il soggetto proponente, entro 45 giorni dalla chiusura del bando di selezione, 

pena la decadenza della riserva per la specifica edizione, "procede all'inserimento, nella 

piattaforma informatica, degli estremi dei docenti che intende impegnare nella realizzazione 

dei percorsi allegando apposita dichiarazione, da parte del docente, di disponibilità 

all'incarico''; 

REPUBBLICA ITALIANA 
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 Che l’ITET “E.FERMI”, ha la necessità di individuare la figura di COORDINATORE 

RESPONSABILE DEI PROCESSI  relativamente al CS3420 – ED 5841 per OPERATORE 

SOCIO ASSISTENZIALE già oggetto di notifica di avvenuta riserva delle risorse come 

previsto all'art. 9.3.3 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, nonché agli eventuali altri corsi autorizzati 

nell’ambito del medesimo Avviso per il quale l’Istituto ha presentato candidatura;  

 Che l’ITET “E.FERMI”, ha la necessità di individuare e di selezionare personale DOCENTE 

da impegnare nel suddetto corso CS3420 – ED 5841 per OPERATORE SOCIO 

ASSISTENZIALE; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso finalizzato a selezionare 

Un COORDINATORE RESPONSABILE DEI PROCESSI e DOCENTI ESPERTI nelle tematiche specifiche dei 

moduli nell’ambito del corso CS3420 – ED 5841 per OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

 

POSIZIONI DISPONIBILI 

È indetta una selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato secondo 

il CCNL FP ultimo vigente e/o contratti di prestazione individuale professionale e di altre 

tipologie previste dalla vigente normativa, del personale da impegnare per la realizzazione del 

corso CS3420 – ED 5841 per OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE: 

 

Il COORDINATORE RESPONSABILE DEI PROCESSI interviene, nell’ambito dell’erogazione 

delle attività, negli aspetti organizzativi e didattici previsti nei progetti armonizzando le azioni degli 

esperti e dei tutor, favorendone la collaborazione per il conseguimento degli obiettivi del percorso 

secondo le direttive e/o deleghe. Garantisce il presidio generale delle azioni previste, in uno o più 

processi, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, economiche e 

logistiche coinvolte nei progetti assegnati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Presidia,  

nel rispetto dell'organizzazione interna, uno o più processi riguardanti le aree di: promozione; 

orientamento; progettazione e sviluppo; erogazione; valutazione. Sviluppa, cura e gestisce i 

contatti col territorio di riferimento. Mantiene i contatti col territorio e il costante contatto con la 

Dirigenza; rappresenta l'ente nei contatti coi committenti o enti coinvolti; coordina gruppi di lavoro 

specifici assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati; assicura il 

proprio costante aggiornamento per migliorare la propria preparazione attraverso la 

partecipazione alle attività programmate dall'Ente e/o con altre iniziative concordate con l'Ente; 

 Presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle attività dell'Ente attraverso: 

l'analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordinando in equipe, le azioni in 

funzione dei bisogni dei committenti; l'analisi dei bisogni territoriali; fa promozione sul territorio e 

con potenziali Enti finanziatori , dei servizi offerti dall'ente; la definizione di proposte formative, di 

orientamento e di accompagnamento al lavoro, con il coinvolgimento anche di gruppi di lavoro 

specifici; la definizione degli spetti commerciali, in collaborazione con l'apparato amministrativo 

dell'Ente; Presidia la funzione di erogazione e provvede: 

 alla individuazione della logistica necessaria alla realizzazione dei progetti assegnati, all'iter 

procedurale necessario per l'avvio del progetto; 
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 alle azioni di reclutamento e selezione dei partecipanti; 

 alla organizzazione e gestione delle risorse umane che la Direzione incarica per la 

realizzazione del progetto; alla realizzazione delle azioni di progetto; 

 al monitoraggio del progetto e al suo stato di avanzamento coordinandosi con la direzione; 

 al controllo di gestione del progetto ed alle eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in 

ordine alla predisposizione della documentazione necessarie alla rendicontazione del progetto 

Presidia la funzione di valutazione attraverso: 

 la verifica della documentazione;  

 la valutazione del progetto; 

 la verifica del raggiungimento dei risultati attesi oltre al monitoraggio occupazionale;  

 il controllo della coerenza del progetto col sistema di qualità in essere; 

 la programmazione e la somministrazione dei monitoraggi del gradimento cosi come previsto 

dalle procedure adottate. 

Presidia organizza i processi di orientamento attraverso la gestione delle risorse tecniche e 

professionali destinate ad interventi di orientamento pianificati su basi territoriali in collaborazione 

con soggetti pubblici e privati anche in rete. 

 
PERSONALE DOCENTE  
 

IL DOCENTE FORMATORE realizza il processo di formazione e apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo professionale, umano, culturale e civile degli utenti. 

Il formatore gestisce ed è responsabile dei servizi e/o delle attività necessarie all'utenza per 

l'acquisizione e/o il potenziamento dì conoscenze, capacità e competenze in coerenza con la 

progettazione formativa; 

 concorre: alla promozione dello sviluppo professionale, umano, culturale, civile della persona 

nel rispetto deI  modello valoriale e della mission dell'Ente e alla progettazione di dettaglio 

dell'azione formativa con l'individuazione di obiettivi specifici e metodologie d'azione e al 

monitoraggio e valutazione fornendo gli elementi connessi alla propria attività assicurando 

l'applicazione delle procedure del sistema qualità dell'ente; 

 collabora: alla progettazione di specifiche  azioni formative  in attuazione della  

programmazione  definita dall'Ente e all’attuazione dei processi di orientamento secondo le 

specifiche progettuali nel contesto delle azioni formative; 

 provvede: all'ordinaria manutenzione degli strumenti e delle attrezzature nonchè delle 

macchine dei laboratori o reparti di lavorazione di cui è responsabile e al riordino del materiale 

necessario per le esercitazioni nonché alla verifica periodica di detti materiali e alle proposte di 

acquisto di materiale necessario per le esercitazioni; 

 acquisisce ed elabora: nell'ambito dell'erogazione dei servizi formativi, informazioni relative alla 

tipologia degli utenti e delle dinamiche territoriali che connotano i fenomeni associati e, 

nell'ambito dell'erogazione dei servizi formativi, informazioni relative alle realtà aziendalie/o 

scolastiche coinvolte; 

 partecipa: ai gruppi interistituzionali e alla gestione in rete dei processi di orientamento, 

avviamento e mantenimento al lavoro ed eventuale selezione dei corsisti; 

 assicura: ai soggetti coinvolti una costante informazione circa l'andamento dell'azione 

formativa e il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogico-

didattica adeguata alla propria area di impegno e la preparazione tecnico-scientifica attraverso 

la partecipazione alle attività programmate dall'ente; 
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 il proprio costante aggiornamento per migliorare la preparazione pedagogica didattica 

adeguata alla propria area di impegno e la preparazione tecnico-scientifica attraverso la 

partecipazione alle attività programmate dall'ente e\o con altre iniziative concordate con l'ente. 

 

L'elenco dei moduli richiesti, di cui alla tabella "Moduli", è consultabile anche sul sito dell'ITET 

“E.FERMI” all’indirizzo lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/ dal quale può scaricarsi la modulistica 

per la partecipazione al bando, precisamente Allegato 1 Domanda di candidatura e Allegato 2 

Dichiarazione di disponibilità all'incarico. 

L’ITET “E.FERMI, nel rispetto della qualità formativa proposta per il personale docente e per il 

pieno riconoscimento della tariffa UCS prevista all'art. 9.2 dell'avviso 2/2018, terrà conto 

esclusivamente del rispetto minimo dei requisiti che dovranno soddisfare i docenti in funzione del 

livello European Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso di seguito riportati: 

 

Corso Certificazione in uscita EQF 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE QUALIFICA 3 
Minimo 40% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da soggetti appartenenti alla 

fascia professionale A del Vademecum (almeno 1O anni di esperienza professionale in attività 

inerenti al settore/materia oggetto del corso) 

Massimo 26% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da soggetti appartenenti 

alla fascia professionale C del Vademecum (inferiore a 5 annidi esperienza professionale in 

attività inerenti al settore/materia oggetto del corso) 

 

 
TABELLA MODULI CORSO CS3420 ED 5841 ·OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

 
N 

 
Titolo 

 
Ore 

 
Tipologia contratto 

Retribuzione 

tabellare 

CCNL FP 

2011/2013 

Costo ente 

Retr.ne 

prestazione 

professionale 

1 Elementi di Psicologia 70 T.D. o Prest Prof.le V livello € 23,00 

2 Alimentazione e Igiene della Persona 40 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

3 Metodologie e Tecniche di Assistenza 90 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

4 Rete ed Organizzazione dei Servizi Sociali 30 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

5 Elementi di Economia Domestica 25 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

6 Primo Intervento 30 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

7 Pulizia, Disinfezione e Sterilizzazione 30 T.D. o Prest Prof.le V livello € 23,00 

8 Intrattenimento e Animazione 25 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

9 Elementi di Anatomia, Fisiologia e Geriatria 50 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

10 Tecniche di Osservazione e Comunicazione 30 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 
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11 Igiene e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 12 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

12 Alfabetizzazione Informatica 32 T.D.o Prest Prof.le V livello € 23,00 

 

L’ITET “E.FERMI” si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non 

discriminazione e di pari opportunità. 

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti. 

 

 Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici 

 Non aver/aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti 

penali in corso; 

 Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

 Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni 

e condizioni previste dal medesimo. 

 Essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata; 

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

attività ed i moduli oggetto della candidatura, per un numero di anni conforme alla fascia di 

appartenenza sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013. 

 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario per le figure da selezionare è fissato nella somma di € 23,00 lordo dipendente, 

in coerenza con quanto disposto dal CCNL FP. I compensi saranno erogati per le ore 

effettivamente svolte. 

I pagamenti sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, pertanto, 

nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste che si svolgeranno in orario 

extracurriculare e la cui redazione è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

L'istanza, redatta secondo il modulo Allegato 1 (disponibile presso la sede operativa 

dell'ITET”E.FERMI” o scaricabile dal sito lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/), 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 (Direttore/Docente) e la 

dicitura AVVISO 2/2018 - Percorso : "Operatore Socio Assistenziale CS3420-ED5841", 

esclusivamente brevi manu dalle ore 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì o tramite raccomandata 

A/R indirizzata a ITET “E.FERMI” Via Pitagora 42 – 98051 Barcellona P.G. (non fa fede il timbro 

postale e l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali), entro le ore 

10.00 di giorno 06 AGOSTO 2018. 

 L’ITET “E.FERMI” non si assumerà alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini 

predetti, anche se dipendenti da cause di forza maggiore. 

 

A pena esclusione, alla domanda (ALLEGATO 1) dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

• 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; 
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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; 

 Che non riportino sull'esterno della busta quanto sopra indicato; 

 Che non soddisfino i requisiti di cui al 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. 

Il presente bando ed il relativo allegato (Allegato 1), viene reso pubblico attraverso la 

pubblicazione all'Albo dell’ITET “E.FERMI”, sul sito lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/. 

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. 

 

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 i seguenti criteri: 

 

CRITERI VALUTAZIONE FIGURA PROFESSIONALE RESPONSABILE DEI PROCESSI 

 Punteggio 
Punteggio 

massimo 
NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 1 
 

 
 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 3 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 5 

Condivisione della progettazione e collaborazione 

nella fase istruttoria della presentazione della 

candidatura per l’Avviso CS3420 – ED 5841 per 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

10   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II 

livello specializzazione post lauream 

2 punti per ciascuna 

annualità 
 max p. 10 

Competenze informatiche certificate e corsi sulle 

Nuove tecnologie 

1 punto per ogni 

certificazione 

 

 Max p. 5 

Formazione nel campo della valutazione, 

dell’organizzzazione e dell’efficacia metodologica 

2 punti per ogni 

esperienza didattica 
 Max p. 10 

Esperienze di insegnamento in corsi professionali 
1 punto per ogni 

esperienza didattica 
 Max p. 10 

Esperienze  come figura di staff (collaboratore del 

DS, funzione strumentale, animatore digitale, 

team dell’innovazione digitale ecc.) 

2 punti per ogni 

anno 
 Max 20 
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Esperienza relativa al sistema della valutazione 

(INVALSI,  NIV, ecc.) 

2 punti per ogni 

anno 
 Max 10 

Anni di servizio presso ITET “Fermi 
1 punto per ogni 

anno 
 Max 20 

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE FIGURA PROFESSIONALE DOCENTE  

 Punteggio 
Punteggio 

massimo NOTE 

Diploma di scuola media superiore di 2° grado 2  

 Laurea triennale inerente la tipologia del profilo 5 

Laurea Vecchio ordinamento o laurea magistrale 10 

Condivisione della progettazione e collaborazione 

nella fase istruttoria della presentazione della 

candidatura per l’Avviso CS3420 – ED 5841 per 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

10   

Dottorato di ricerca, master universitario I e II livello 

specializzazione post lauream  

2 punti per ciascuna 

annualità   max p. 10 

Competenze informatiche certificate e corsi sulle 

Nuove tecnologie 

1 punto per ogni 

certificazione 

 

 Max p. 5 

Abilitazioni nella disciplina del modulo o affine 1 punto per ogni  

esperienza didattica 
 Max p. 5 

Esperienze di insegnamento in corsi professionali 

regionali 

1 punto per ogni  

esperienza didattica 
 Max p.10 

Formazione nella tematica specifica 
2 punti per ogni 

esperienza  Max 20 

Anni di servizio nel modulo richiesto min. 10 anni 1 punto per ogni 

anno 
 Max 30 

TOTALE   
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Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per 

singoli profili e per singoli moduli formativi, che saranno affisse presso la sede operativa dell'ente e 

pubblicate sul sito lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/. 

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. 

 

Ai candidati risultati idonei e in posizione utile, rispetto all'ordine di graduatoria, sarà stipulato un 

contratto di diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente, solo ed esclusivamente   

previa approvazione del progetto formativo e decretazione di finanziamento dello stesso da parte della 

Regione Siciliana. 

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 dell'Istruzione e della Formazione Professionale, 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. 

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. 

La segreteria dell’ITET “E.FERMI” provvederà alle convocazioni per l’assegnazione dell’incarico. 

 

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. 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  

ITET “E.FERMI” Via Pitagora 42 98051 Barcellona P.G. tel. 090.9798024 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 27.07.2018 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/1993 


