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l-'ente di lstruziane

e Forrnazi*ne Fr*fessionaie ASSfiCiAZlOFJf

ruOTTITEI\4PC Cf,]LUS Ccdiee Fiscale
e*n sede legele in Patti {f'fiE} C"da Santo Spirito * !:iazzale Antonio Lai
'VA C941190347? fax. 094119*3477 *-rriail notteteffipo.onlus@gmari.carn P[C
CAP S§*66 tei.
n*tteternpo@pec.it, site ureb www.nottetemp*onlus.it, Inte accreditato eon elR AAl4CI6, pi'essa la
Regione Sicilra p*r le maerotipol*gie formative "B * 0", ai sensi del Decreto Presidenziale n.25 riel 1 Cttobi'*
2835 pubblicatc in GUÉ5 n"44 del S*/1*120.15, con D.D.G. n.441 de! 06 Febhraia 201?;

94Cl-1030833

t).

CI29§CI310S37

VISTO
ll D.D.G. n. 9l-5 del26/A3/2018 avente per oggetto l'approvazione èqVjSA ?/?Q38pef la i'f-osf,Èryarqfe
dqt ryt*lpqq resiqnq§e dq$'pffertq fgrrnEtiva e per lq rgstiz*szipre 4i _S$§gg§t*lpfffiÉtlvi dj
g§g t$is§étpe§-l?ljtgti sl r aff * r z* m e nt* d*.$' *ee p a b i l §te.' i a $i e i i a" :
as

§

Gii cbblighi eiel saggette proponente di pui:blicizzarÉ att!"averso procedure di traspar"enza e chiarerza
la selezi*ne di eventuale personale esterno da impegnare nelie aÈtività previsie dali' Avvlsn UZAI&,
e*n puntuale specifiea dei rlioli e compiti da s'r.:lgere, noriché sulle modalità di selezione;

llVademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE2014-2070;
la L.R.241196 e successive modifiche ed integrazione;

Ente Accreditato Regionc Siciliana
e

-

.{ssessorato Fonnazione

-mail : Lotlfiq4lpo. o1bs,?ggE{l. conl

-

-

CIR .UI406

PEC : noltri!.1r lno /(i.iLC

r I
ì

-

il

-

ll Decreto del Presidente della Regione n.25 del O1"l10/2O1.S "Disposizioni 2A15 per l'accreditamento
degli organismiformativioperanti nel Sistema della formazione professionale";

-

CCNL

della Formazione Professionale vigente 2Alt-2O13;

L'art.5 della L.R. n. 1O|2AL8 del collegato alla finanziaria 2018 approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana in data 27lo6l2ot8;

-

ll

-

l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale del settore della Formazione Professionale

D.D.G

.2828

DEL 28

giugno 2018 del Dipartimento lstruzione e Formazione della Regione Sicilia;

firmato in data 23luglio 2018;

CONSIDER{TO
Che l'ente ASSOC|AZIChiÉ TOTTETEF,4PC Ohil-US, per la gestione didattica dei sotto specificati
percorsi formativi inseriti nel predetta Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, per i quali
l'attività consuale è stata già avviata:

o

ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle

di cui dispone tra il personale dipendente;

o

richiamata la lettera "P" dell'art.12 dell'Avviso 2/2018 recitante che occorre selezionare
l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente
CCNL di cui si dispone in organico alla data di pubblicazione dell'Avviso prioritariamente
dall'Albo dei Formatori di cui alla legge regionale Z4lL976 nel rispetto dell'art.14 del D.P.R.
25 2O1,, assicurando nel contempo 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 per l'attuazione del PO FSE SlClLlA
2A1,4-202A (Versione n.1 del 271A6/2A17) e dell'Avvisa 2/2A18, così come riportato dalla
lettera "O" del già citato art.12;

L'ENTE GESTORE
EMANA
ll presente Bando per l'individuazione di formatori esterni con specifica esperienza e possesso dei
titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività oggetto dell'eventuale incarico,
da impegnare nell'ambito dell'Avviso 2/2078 per la costituzione del Catologo Regionale dell'Offerta
Formativs e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamenta
dell'occupabilità in Sicilia per i seguenti percorsiformativi:

Rif.
cs3916
ED69'72

Proyincia

Messina

Area Professionale

Sotto-area
Professionale

SF,iìVIZI ALLA

Servizi socio-

PERSONA

sanìtari

Profiltt
Assistente
ail'autonomia ed a1la
comuiricazione

Sede Erogazione

Via Nazionale n.146
Frazione Giamrnoro,
98042 PACE DEL

MILA(ML)

-W Fnlt- {.tcreL.litato Regione Sicilianà - Assessoralo Fcnnazione - CIR AA1406
",,,..:1-" e-mail : rlrlt{r-!i!po.!8i!lsi!lg!na:l.cljil PÈ'C: nottetempo(jrpqc ir

Durata
in ore
944

Requisiti per l'ammissionc a!la sel*zEcne
Per l'amrnisslcne a!!a selezicne e necessa;'l*:

-

titolo di str.ldio pertinente ai mr:duli oggetto delia candidatura ed aila fasc!a professicnale
ppartenenza;
eomprfivata esperienza didattica e1o prafessionale entrambe in c*ntesti coerentì c*n
attività ed lmcdull agg*ti* de!!a candidatura, per numÉra di anni ecnfcrme alla faseia
appartenenza su!!a bas* di quantù dispast* eon D.D.G. n. 366 d*l 19 marz*7*13;
dichiarazione sasiitirtiva ai sens! deil'artt. 46 e 47 del DPR 445i2il00 c*n la quaie si attesti
essere cittadino italiana o di ,":n* degiistati membri deii'Unione Er:rapea;
dichiarazione sostitutiua ai sensi deil'artt. 4fi e 47 del DFR 445/Z*0§ eon la quale si attesti

d!

a

le
d;

di
di

gcdere dei diritti eivili e p*litici;
dichiarazicne sastitutlva a! sensi dei!'artt. 46e 47 del DPlt 44517**A ecn la qua!e si attesti di
ncn essere esrius* da!l'eletiorata perlit!ce att!vo, né essere stata lieenziatc, dest!tuitc c
dispensato dall'inrpiego presso una Pubblica Amn:inistrazicne;
diehiaraziane ssstitutiva ai sens! deli'artt. 46 * 47 del DPR 445/2fr*A ca* la quaie si *tteEti d!
non avere ripcrtata condanne penali e non avere prccedlr'nenti penali pendenti a proprio
ea

ricc.

tunzi*ni e eempEti d*l personale riehiestc
attività davra nno essere svt:lte aitre che nel rrspett* ilelie ncrrr"iative vigenti, seguendo i dettan:i
de!i,.Avvis* pubblicn ZIZ*L& per !* "e*stituzi*ns del eatalaga regian*le del!'offerta f*r*"tativ* e per
!* realizzazi**e di permrsi farrn*tivi di qu*fifie*zion* mirati cl rafforz*me r:t* dell'aeeupabilitù in
Sieilis" e dei Vaden'tecl!fi'l per i'Attuazlone del PO FSf §lClLiA 2A141?*70, anche nel rlspett* dei
CCNL della formaziane prof*sslonale e delle cireciari, dei comunieati e delie disposrzioni attuative
dispaste dal!'Aniministrazione Regionale anche !n itinel"e e alle quali !'Ente petrè rifarsl
nel!'ema nazicni di circola ri e disposizioni interne.
l-e

F*rn'latoref Dce*nte:
L'inearico didocenza c*mpartei'à l'obbirgo dello s';*lgiment* del seguenti eompiti, che riehianlano
ed esplìcanc il contenutc deila declarat*rla delefNLdelia fcrrnaziane professlonele vigente e dei
\lademecum P* FSE 7*141?.*2fr:
Pragettare !! programma dl dettaglio, cen l'indicazlcne degli *biettil'i, delle abilità, del!e

cfimpetefize, delle mcdaiità di ve:'ifica, d*iia metcdologia da adattare, degli strunrenti da
utllizzare, etc, ccerentemente aila propasia formatlva, da ecnsegfiare ail'Ente ail'att* della
r"ichiesta;

Svolgere il mcduia finalizzata all'acquisizione deile eompetenze sBecifieate nel prcgetto;
[ragare e riadattare i eont*nuti previsti dal madul* tenend* anehe corrtù deilc caratteristiche
dei destinatari e del loro livel!o eulturalelfcrnratiiro;

Svolgere l'!neai"ico senza riserve e seeondo i! caiendaric approntat* dall'Ent*. l-a ffiancata
ace*ttazicne o !'incsservanza del cal*ndario c*mperterà l'imn'lediata deeadenza dell'inearic*
eventua lmente g!à canfe nit*;
Eiaborare, erfigare e ponderare, in sinergia can il tutar alia fine di cgni rncduio, ie verifiche
necessarle per !a vaiutazlrne degli aliievi e secondc la tempistica el*ttata dal Vademecum Fe
FSf 2014-202fi e I'Avvis* Zf2*18;
fonsegnare, insierne al prcgramn:a svclto, la relazione finaie delle attività svcite, !l materiale

-

-

CIR A41406
A.ssessorato Formazioue
F,nte Accreditato Regione Siciliana
e-tnail : nottct*ntoo. cniirsr*t g::rai l. com PEC : nLì1tei-emiro/allll!.]1

-

prodotto, ie verifiche effettuate, I risultati d*lie valutazioni deg!i ailievi;
Partec!pare ad incontri prelimir:ari ed in itinere alle attività, prcmcsse daila direzicne;
Parteeipare alia riun!*ne finale, preliminare agli esami di qualifica, finalizzata aila vaiutazlone

-

de!le competenze acquisite da ciascun ailievo;

mcdulistica predisposta dalla A"SSCCIAZIùl{[ hiCITTFTEMPCI CIl'{LUS per il
manitoraggio,la valuta:icne e !a gestione contablle ed ammlnìstratlva deil'attività oitre iltime-

-

Campilare

-

- L - ^+,
5iìvrt,
,&gevolare l'implementazione ciel slstenra informatie* di rilevazicne dei dati di n:oniiaraggi*
inizlaie !n itinere e finale, neitempiindicatidail'Amministrazione Regiona!e e dall'Errte gestare.

ia

Modaiità e t*rminidi pres*ntazicne delle ds:nande

Fer partecipa:'e gli aspiranti devcna presentare I'ist*nza di ammissiane !n busta ehiusa c*n
!'indieazione

a

Ii'esterno:

"Bsrìda di Selezi*ne per il reclatament* di persan*le *ocente *ell'*mbita del P* fS{ Sicilia 2fii42fr2* - Avvlso 2/2{}18 per la "C*stituziane del e*tafaga regianale deff'affert* farm*tiv* e per la
re*lizz*zi*n* di p*rc*rsi f*rmativi di qu*lifir*zione mir*ti al raff*rza{ytsnta dell'*r*pahi{ità in

Sirili*"
satt$scritta ai sensi degli artt. 46 e 47 dei DPH 44512i100, dou.rrà essere
redatta seeond* !l modeli* '1&llesetE X'j ed lndirizzata alla sede legale dell'ente "ASSOClAUlChlE
NOTTETEMP* ONLUS" sita in ilatti {tu4Ei - 98*66, f.da Santc Spiritc * Tiazzale Antonic Lai,
ecnsegftata a mano idal lunedì a sahat* da!!e are 09,*S ai!e 13,00i o spedita c*n raccomandata
&f3,, rs inviata alla casella di posta elettronica certiflcata nott-eiempa@pec.it eselusivamer:te da iln
lndirlzzo di pcsta eiettroniea certificata intestato alcandidatc, e dcvrà pervenire entrc e nan altre
le ore 13:00 d*l l-CI giugne 20L9, datata, firmata e carredata, a pena diesclusìon*, da:
La dcr"nanda di eandidatura,

-

eurrieulurn vita* in for"mata Europe*, datata e firmato;
capia del tirol* di studio o aut*eertifir.azi*ne;

c*pia dei docun:ento di rieonosclrneftto e ccpia del codlce fiseale inc*rso d!validità;
Farà fede la data

di ricevimento dell'istanza e non quella di spedizione.

Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modifiche, pertanto verrà
riconosciuto solo il punteggio opportunamente documentato.

Domande
a

di

candidatura con istanze diverse

da quelle indicata nella busta saranno

utomatica mente escluse.

L'istanza non firmata e non datata sarà considerata nulla e non verrà presa in considerazione.
Procedure diselezione

La sel*ziane dei candidati sarà effettr:ata da parte
ra

di una eommisslone

compe:sta dai

ppreseftta nti deil'Ente gestsre.

c*ntrcila della documentazicne obbligataria ali*gata, e de!
requisiti di ammlssibiiità di tutti cel*ro iquaii presenterann* dc.,nand* entra iterm!n! tassativi di

La procedura sel*ttiva avverrà con il
scadenza.
La

graduat*ria sarà effettuata in base aila verrfica deidocunrentiallegatied alcolioquic scstenuto.

ffi*r{

Enle Accreditato Regione Siciliana - .àssessorato Fonnazione - CiR.{41406
e -mai I : uo tteie*ipo, oni ir siiil gma!.go-g - PEC : :1q11els4fp!-, r'4fC.!-!

Si evidenzla ch* ai flni delia attrrb*zicne del punteggio si farà riferimento esel*sivamente ai
d*eument! ailegaticcmpr*vanti ii punteggic ed al ccil*quia scstenutc.
La data per icolloqui sarà pubblicata nel sito istituzionale
colloquio sarà considerata rinuncia alla candidatura.

eriterio
La

dE

e comunicata via email, l'assenza

al

attrEbuzEone dei punt*gga

determinazi*ne dei punteggi avverrà seccndc i seguent! criteri:
-aurea v*cehic ardinamento, magistrale r: speciaiistica

:unti i-0
-aurea triennale pUlti
)iploma punti5

iioio di Studi* attinente

7-

I punlo_ per ogni anno scolastieo
:sperier:za Didattiea
{fino ad un nrassimo di punti

X.0}

* formativc, effettuato

reil'ambito di percorsi riecnosciuti e auiol"izzati dal
\4inistero o Assesscrato di Fubbiica istruziane o
Fcrrnazi*ne eceederrte la Fascia di Campetenze del
modr-rlr per il quale ci si candida.
di iscrizione ai ccmpetente Aiba
urofessionale c di pessessc dipartita lVA, eecedente la
Fascia di C*mpetenza del n"lcdulo per il quale ci si
l" pqnt-o per ogni anno

lsperienza Prof*ssicnaie
fino ad un massimo di punti

1"C)

c*r":dida.

)recedente ccllaborazione ccn !'[nte
ol!oquio eon ia Ccmm!ssi*ne Eseminatrice

lqiltr
riax

XQ

3Q

punli

Graduatoria esito selezione

criteri indicati precÉdentemente, prceederà a stiiare la graduatoria
di merita pen ogni singoio madulo didattic*.
L'esiic deiia selezione sarà resa pubbliea mediante affissione ail'alba pres3c ia sede legale dell'ente
sita in Patti {flVlE}, C.da §ante Spii^ita * Piazzale Antanic Lai, e n':ediar:te pubblicazione sul sito
La eommissiene, sulla base dei

www. nottetem pconius. it.

I-'affissi*ne e ia relativa pui:blicaziane sul sii* deli'ente ccstituiseana a tutti gli effetti
comunicazicne agli interessati deil'esita delia seleziorr*. Pertanto non sarà data aicuna
ccmunicazi*n* !ndividuale suli'esito delia graduatoria. l-a graduatsria di meritc rimarrà effleace
dalla data di pubblicazione e per tutto il periadc del pcr"ccrs* fcrn:ativo.
G!! interessati potranno preserìtere le pr*prie osservaziani entro il terrnine perentorio di 3 gi*rnl,
naturali e consecutivi, dalla data di pubbiieazicne della graduatoria
icandidat! che avranno sirperato pasitivamente tutte le fasi selettive, !n base alla pasizione
CIccupata in graduatoria, saranno ccnvacati per f!rmare apposita dichiarazi*ne di disponibilltà
al!'!ncaricc. ll candidatc che ncn si pres*nterà alia ccnvccazione deeadrà dalla namina e si
procederà allo scorrimento della graduatcria.
L'ASSOeiAZlONf fSOT-fETEMPO Ct!l-US si in':pegna a rlspettar* il carattere riservato delle
!nfcrmazi*ni fornite. Tali dati sarannc trattati s*la per le finalità ecnnesse e strurnent*i! alla
va!utazicne deititoll, nonehé all'eventuale ccnferimefito É gestione de!ia pnestazi*ne d'opera.

Ente Accreditato Regione Siciliana

-

r\-ssessorato Fonnazione

e-mail : ry{lr:qqiggoniirsiàg$ail. r.om

-

PEC :

-

CIR,{Al.+06

floltilemtiai4Ègl;l

Conferimento degli incarichi
graduatcria sarà cansiderata esciusiivamÉnte peripragettiehe sisvclgeranno nelle sediindicate
e sarà valida per il pericda tempcraie di durata del perear"so forrnativfr, senza che Ia stessa
determini l'assegnazione automatica de !l'inca rico"
ilcanferimento degli incarichi è subcrdinat* esclusivamente all'approvazione e finanziament* d*i
progetto"
L'Ente pr*ceeierà all'assegnazione deg!! incariehi pr"ioritariarnente a! pr*prlc pers*nale interno già
dipendente, così corne previst* dalla normativa vlgente, e, in subordine, attingendc alla
grad uatcria.
L'incar!c* sarà attrlbuita anehe in presenza di una s*la dcmanda di candidatura.
L'Ente si riserva, inoitre, di non proeedere ail'affidamentc deìi'incaricc o di revocarlc senza
preavvis* o ind*nnrtà di s*rta, per fatti * m*tivi arganizzativi, teenicc operatlvi e f!nanzrari che
lmpongan* ia manrata prcsecuzicne del perecrso di istruzie ne.
t'Ente si riserva, altresi, !a possibi!ità dì integrarelmodificarey's*stituirefrevocare tale bandc in
CIttemperanza alie direttive impartite dall' Assessoratc F.egionale Dipartiment* deli'lstruzt*ne e
della Formazione Prcfessinnale della Regione Sieilia.
La

!! presente Bando viene pubblicatc

aii'Aibc intei"no deil'Ente pr€ssc la sede legale di P*tti {ME}, sul
portale '**;*_t lsg3,{*W_Sif_*i1*f*!*?fr,i#fr,;1i3"}:i.e sul sito www.ncttetempaanlus.it.
Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i moduli dettagliatamente indicati
nell'Allegato A del presente bando.
Patti, lì 29.O5.201,9
I

I Legale Rapprg"§pntalle_

aff.* [onnEMPooNLUs
' ll Pr§aidente
-f:ryrt&toiè

iW

Erde Accreditato Regione Siciliana

ernail:

-

.dssessoralo For:lazione

o.,,irirr.Ég.mrii.eom

-

CIR AiU406

- PL( : ilotieremp.ì(/I:"'.

!l

**mì

&lleeat.*- 1

Àii'Entc
ASSOCiAZT*J! E N OTTETEÈ{FÙ ONI,US
C.da §airt* Spirito - Ftazzal* A. I-ai
9ri(irj5 Fa*i {tuIE}

OggetÉo: I)ornanda di :trnmissioue p0r il reclutamentr-: di personale dccentc neii"an:bito ricl F0 FSE Sieilia
2*1t,-2iJ2{i -- Avyisr: 2l2Bl8 por ia "Costituzir:ne del r-atalogo regir:nale dcil'+fferta fbruativa e p*r
la raaiizzazione di perc*rsi f*tmitiivi di qualificazione mirali a'j raif*zantento rlell'oecupatriirtà in

§ieilia"
{lil,a scttcse ritiala
nato/a a
{-o<tic,e Fiscale
cap

e residenre in

Via
Ccll

I8l.n

omail

in possesso del seguente titolo di studio

di eui in cgg*.tic per

presenta istanza di parleeipazione alla selczione

"A".

n*ll'ailegato

per

scde di Faec del Mela

il corso_di

lc

materir:

di inseguamentc inciieale

A§giste_nte all'auton{:lni-a-ed alla coryunieazione:

{h4ElVia Nazianale

n

izi{:. frazicnc Giamrir*ro

CS_;91é

ED

§98*--

.

A tai tìne riic,hiara (barrare coàt EEF!& o'x." \s {aseEEe cerrisp$E}derati):
Consapevale delle respo*sat-rilità civiie e penali qllale ai sensi e per gli effeti; cleli'art. 4b e 47 de|

*PR

44512000, cui va inc*ntrc iu cas{-} rtri {a1s* di*biarazistt|.

n di esser:c cittadino italiano * rliu::o degii stati membri de1la Unione E,.rropea:
il di non esserc esci*so dal1'elefiorato politico attivr:. nÉ essere stato licenziato, rlesiiti-rito c
di

tr
il
tr

s

p en

s

ato

*-'lalf

impiego presso una Fubbilca .Àmmini strazione:

di nc* avere riportato ccindanne penal; * non avere proeedimenti penali pendenti a propric carico:
di godere dei diritti cir,,ili

e pr'rlitici:

eii essere regolamrente inserito neii'albc

\,

I?".2,111976 ecme da aggiornamento

1)D{t -z27tt del2'7!{t712*18, ccn

dri operat*ri

elella formazionc proi'es:ionale ai sensi della

Albo Regio*alc ai sensi detri'ai15 {-. R. 1t}lzt}18 e di cui al

la cirialìfìca

prolessio*ale di

livelio

:

ri di essere iserittc
n

ali'eleneo degii operatari della fonrazione professionale D.D.C. w.7657 del
livcllc_:
7tJllZlL{s18 a*n la qualitica prof*ssionale rii
cli esse rc eonsapevcle che gli esiti delie valutazi*ni sararuro resi. pubblici sia rtediante ,affissioerc

n

ali'atbo presso ie sedc lcgale d*li'ente, sia attraverso il sito internet 1i,_\y_U.!attÉ!§mgsonlu§$;
clre f indirizza al qual* recapitare eve::tuali comunicazis-''nr è queik: de lla residenza e queilo dell'*rnail:

il

di comunicare tempestivamente

o.gni

modifita {t variazione di quatto dicl,iarato nella prescnte

domanda;

E

di

a,,,erc preso r,,isione deil'avrrisc relativ+ alla sclezionc

di cui in oggetto '. di essere iì e*fiast^-nza

dei requisiti richiesti per partecrpare alla selezione,

rc ,.

Entc Accreditato Regione Siciliana

-

- CIR IA1406
- PEC:irollflqtpgr'|j]Èlrl

.{ssessorato Fomrazione

e-mail:f(1{Alqn!po.-A1i1usa=aé$&1.cot'n

tr
il
n
n

ch* I dati riporleti nella prescnte domauda sono veritied e risp*ndono alla situazicnc di tatt* e di
r'lirittc esistefiti ella lata dciia prescnt*;
che le informazi*ni indicate nel curriculurn vitac allegat* sùnù t eritierc:
di possedere i r*quisiti nchiesti"

di essere a ronùseeilza ehe. in caso di affribvzirs** <ieii'incarico. l'Ftni"e potrà richieder*+ il ce#ificato
giudiziario ai sensi eieil"Art.5 del DPR 312120A2 e rlel I).1- n.3912{J14.

AI!ega aila presenle:
Crirriculum Viaae in f,ormata Eur*pea" datato e frr-matr:;

*
*

Copia del iitolo di stuclio

* aui*ee(ifìcazione;

Copia rii un dacunreffia di ricon*scimento e copia

l.u*go

de

I e+iJice tiscaie incorso di valiriità;

e data

Firma Leggibiie

{anlc:ntìca1aaisensi degii a$l.46e 'i7d,:ì i}PRn.'ì4-<ili:1iSrl?,20t}iJ}

Ai

sensi dei Regoiamento UE 2ù16 6'i9 in*rmatrve sillla privac-y-),

ii

sùttoscritto aut*rrzza tl

trattaixsnta iiei propri dati persanali per i fini eonnessi allo svolgiffiento deiie pracerlure di selezicne
rle quibus.

Firma Leggibile

(auieÉlicaiiì ai scnsi riegii aÉi. 46 i.17 riei DPii n. 445 clei2Sr'12i?tX)c)

Barra ccxl

EEn:È

'nx'u Èe easelle

eeà'risp*flldenti ai na*duflÉ ctei si inÉerade csncorrere.

T.ÀBELL.4 }TO&UL{
FERC&IÈS* CS3916 8ts6972 ASSTSTENTE,àLL!A{J?*Nfi&1},à §B ALL.à COMUH{CAEICNE BET ts§ABXI-E
SESS ts{ PACE tsEL MELA {htE} VIA NAZIOIìALE n. 146 - Frazione Giamm*r*i
x
h{CII}ULS F*RMATTV*
*RE FA§CTA Tipologia di Retrib'nzione Cost* enÉelreÉribuzi*lre
"Psicologia dello sr.iluppo del
lingmggio e della comunicazione"

25

C

l;l'estaziErpe nrnf'ersioual*

ron{ftrÉtc}

t:rheli;rre

T.D" o Frest
ùcc.l* c

\'- ii:,ellc

l-

\.r liveila

É r) {i

V livcllo

€" i:"55

iì

{<

Frcile
"Didattica speciale ed integrazione

T.D. o Frest.

scolastica: ausili e materiale
didatlico soeciale"

30

"Introduzione all' autismo"

20

C

Occ.le o

Proiìe
T.D. o Prest.
C

(Jce.le a

Proi-le

L*og*

e data

Firma Leggibile

(autetlicata iii serisi degìi arti.4{,:47 dei DPR ir. 4-}5 dcl28i
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ALÌ.* CSMUN{CAZi$NE DEI DTSABII,I

§E*E III PACE IIEL E{trL,{ (h{E} VtA NAZIONALE n' 146 tvEollul,s F$R&{ATrvs
"Psicologia dello sviluPPo del
linguaggio e della comunicazione"

'f.D" c Prest.

"Didattica speciale ed integrazione

T.D. o Frest.

scolastica: ausili e materiale

Occ.ie e:
Prof.le

didattico speciale"'

Ccc.ie o
Frof.le

V livelio

€ ,)

\,'livella

t

\,'1ivello

+' l? 5i

T.D. o Prest
"Introduzione all' autismo"

Patti

lì,

Occ.le o
Prof.le
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