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PATTT , 11.06-2019

PROT. 166

BANDO DI EVIDENZA PUBtsLICA

Per il reclutamento di personale nell'ambito del pO ÉsE sicilia 2014-2020

Avlviso 2l2a1g aer le "Costituzione del cdtdloao rcaionole dell'oflerta ,orrnotivd e pet ld reolizzdzione di
oercorsi fomotìvi di otolificazione fiiruti dl r<rffondmento dell'ocaupobilità ifi sicilid'

L'ente di lstruzione e Formazione P.ofessionale ASSOCIAZ1ONE NOTTETEN4PO ONLUSCodice
Fiscal€ 94011030833 P. ìVA 02990310837 con sede legale i,r Patti (ME) C.da Santo Spirito -
Piazzale Antonio Lai CA? 98066 tel. 094119034'7'7 fax 09411903477 e-mail
,ottetempo onlus@gmail.com PEC nottetempal@p€E-É, sito web www.nottetempeqlh§-t, Enle
acùeditato con CIR AA1406, presso la Regione Sicilia per le macrotipologie formati\.e "B D'", ai
sensi del I)ecreto Presidenziale n.25 del 1 Ottobrc 2015 pubblicato in GURS n.44 del 30/102015,
con D.D.C n 441 del 0oFebbraio20lT

VISTO

Il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto I'approvazione Awiso 2/2018 per la "costtuziore
del cdtcloqo reqionale dell'offeis lorofitivd e pet ta rcolizzazione di percorci forrnotivi di
quolifi.ozione niruti dl rdfforzdfienta dell'occupdbilità ik Sicilid",

GIi obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare arrraverso procedure di trasparenza e chiarezza
la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dail'Awiso 2/2018,
con puntuale specifica dei ruoli e compitida svolgere, nonché sulle rnodalità diselezione;

llVadernecurn per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;

la L.R. 24/196 e successive modifìche ed integrazione;

ilCCNLdella Formazione Professio nale vige nte 2o'1,'1,-2o73t ' t t

ll Decreto del Presidente delta Regione n.25 del 07/7O/2O1,5 "Disposizioni 2015 per l'accredjtamento
degli organismi formativi operanti nelsistema della formazione professionale";

fart.5 della L.R. n. 10/2018 del cotlegato alla finanziaria 2018 approvato dall'Assemblea R

Siciliana in data 2?/06/2018;

rovato con DDG n.2243 del30/05/2018

m lnk A. ùediLro Redoe i r lJn" as.-*ùrro l'mE/'one ''lH LUdoò

-*q- e.m",r : !r.'a<!rp-o!".'.13-:,1. a pl ' no, 'cnÈl:!re...,



ASSOCIAzIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Anlonio Lai

98066 - PATT| (r\rE)
Cod- Fìsc. 9401 1030833 - P. IVA 0299031 0837
Tèrefo no è Far 0941 /1903477 - 393/9339945

ffi
€Ù

d.àtri#
4èiÉÈ

{IiFffi @

ll D.D.G. 2828 DEL 28 giugno 2018 del Dìpartimènto lstruzione e Formazione della Regione Sicilìa;

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

firmato in data 23luelio 2018;

CONSIDERA.TO

che l'ente ASSOCIAZIONÉ NoTTETEMPo oNLUS, per Ia gestione didattica dei sotto specificati
percorsi formativi inseriti nel ptedetto Cdtologo Regionole dell'Offefta Formdtivo, per i quali

l'attività consuaìe è stata già avviata:

he necessità di awalersi di professionalità e competenze esteme a completameto di quelle di cui
dispone t.a il personale dipendeùte;

richiamata la lettera "P" del1'art.12 dell'A\,'viso 2/2018 recitante che occorre selezionare l'eventuale
personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCI'{L di cui si dispone
in organico alla data di pubblicazione dell'Awiso prioritariamente dall'Albo dei Fomatori di cui alla
legge regionale 24l1976 nel Iispetto dell'art.l4 delD.P.R. 25 201, 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 SICILIA 2014-2020 (Versione n.l del 2'7106/2AlT e dell'Awiso 2/2018, così come
riportato dalla lettera "O" del già citato art.12;

richiamata la lettera "P" dell'art.12 de,1'A\'.r'iso 2/2018 nella parte indicante la possibilità dell'ente
"... di individuare l'eveltua1e personale al di fuo del citato albo... "

L'ENTE GESTORE

EMANA

I1 presente Bando perf individuazione di fo.matori estemi con specifica esperienza e possesso dei
titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività oggetto dell'eventuale incarico, da
impegnare nel1'ambito dell'Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Fomdtiv.t e per ld realizz.tziotue di Percoryi ltott dliri di Qudlific.tzione nirdli al Wotzamenlo
dell'occup.ibililà in Sicilid per i seguenli percorsi fo dti\ti:

Ril Profilo S€de Erogaaotrc

cs3916
LLt6972

SER\TZ] ALLA
PER§ONA

Via Siatale, 142 (Lx

98O42PACE DEL
MELA (MEI

944
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Rcquisiti per l'ammis§ione alla §elezisne

Per l'ammissione alla selezione e necessario'

- titolo di §tudio pe.tinente ai moduli oggetto de11a

§€,#ffi @

caodidatura ed alla fascia professionale di

richiesta;
Srotg".e I moauto nndizzato all'acquìsizione delle competelze specifitate nel progettol

appaftelenza;
- "l'Àt ""t" ".0" 

tierrza didartiaa elo prolessionale eatrambe irr contesti coerenti con le attività

"à-r'lnoart 
ogg"tto aella candidatura, per nurnero di anni cotforme alla fascia di appartenenza

sul1a base di quaato disposto coo D'D.G n' 966 de1 19 marzo 2013;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt 46 e 47 del DPR 44512000 con ta quale si attesti di

essere cittadino italiano o di uno degli staii membri dell'Unione Europea'

, dichiarazione sostitutiva ai sensi dJi'artt . 46 e 47 delDP!. 445/2000 con 1a quale si attesti di

godere dei diritti civili e politici;

- ii"hiarurion" 
"ortitutiva 

ai ser§i dell'a'it 46 e 47 del DPR 44512000 co11la quale §i attesti di

non essere escluso dall'elettorato poiitico attivo' né essere stato liceMiato' destituito o

dispersato dalf impiego presso una Pubblica Amministraziore '
, di"i;n -ion" ,o.titutiva ai sensi dell'artt ' 46 e 47 d'elDPiR 445/2000 con la quale si altesti di

non avere riportato condaone penali e non avere procedimeati penaii petrde{ti a prcprio cadco

Fuazioni e compiti del per§onalo richie§to

Leattivitàdovrannoesseresvolteoltlechenelrispetlodellenolnlativevigenti'seguendoidettami
niii"ìi." ,rOufl." 2l2ol8 p''r la "Costituztonc del catalogo regiorwle Jcll'olferta l'nn6livo e

i'.1 àìitiri*,àìà,-)1,.,}ii1o*on't a' 
'tuLTtilcqziote 

ntrtlti 
'tt 

raflurz.am^euo delt o«apah ità

i;'#;;:;;;iil"à".u, p", r'etru-ion" 6"1 p6 nse srctltA 20ì412020. anche nel rispeno

;;ftéNl;;il f";;ion" pror"ttio-*r" " 
ajle ci'oolari' dei comunicati e delle disposizioni

attuative disposte datt'emministrazione neglooale anche in ilinere e alle quali 1'Effe pot'à rifarsi

nell'emanazioni di circolari e disposizioni interne'

Foi'matore,{Docerìte:

I incarico di docenza compoflera l obbligo dello svolgimento dci seguenli compiti' che.richìamano

iJitfif"-" u "".i""*o 
d'eila declaraio'ia del CcNidelìa formazione pr ofessionale vigente e del

1"ilff:,:.:",,Ti;:#f:'fi dettaslio. con l,indicazione degli obietrivi, deue abiiità. dellè f '

"o*:p"r"or", 
àele modalità di ve-rifica, della mctodologia da adottare' deglì strumetti da

utilizzare, etc, coeleotemente a1la proPosta formativa' da consegfiare all'Ente all'atto deila
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Erogare e rìadattare i corìtenuti previsti dal moduio leitendo anche conto d€lle caralteristiche dei

destinatari e del loro livello culrurale/lormatiro;

Svolgere i'incarioo selza riserve e secondo il calendario approntato dall'Ente I,a mancata

accettBione o l'inosseNanza del calenda.io co.npofterà f immediata decadenza delf incarico

eventualmente già confe.ito;

Elaborare. erogare e ilorderare, in sinergia cor il tùtor alla fine di ogni modulo, le verihche

oecessarie per la valutazione degli alljevi e §econdo la tempistica dettata dal \hdemecum PO

FSE 2014-2020 e l'Awjso 2/2018;

Consegrare, insienre al progranrma svolto, la relazione finaie delle attività svolte, il materiale

prodotro, le verifiche ellettuatq i risultati de11e valutazioli degli ailievi;

Partecipare ad incortri preliminari ed in itirere alle attività, promosse daila direzione;

Partecipare alla riunione filnle, preliminare agli e§ami di qualific4 finalizzata alla !'alutazione

de1le competeoze acquisite da ciascun allievo;

Cornpilare la modulistica predisposta da11'ASSOCIMIONE NOTTETEMPO ONLUS per i1

monito.aggio, la valutazione e ia gestio.e contabiÌe ed amministrativa deil'attività oitre il time-

sheet:

Agevolare l'implement*iore del sistema inforflatico di rilevazione dei dati di monitoraggio

iniziale in itinere e finale, nei tempi indicati dall'Amministrazione Regionale e dall'Ente

ge§tore.

Modalità e tennini di preseittazione delle domande

Pe. pa.tecipare gli aspiranti devono presentare f istanza di ammissione in busta chiùsa con

l'indicazione all'estemo:

"Bafl.lo di Selczione per il rcclaltùrqrlto di persorale Docenle tell'qmbito del PO lts{t Sicilid 2011-

2020 AtNiso 2/2018 per la "Cosliluziane del cdtdlogo regionale dzll'offerta Jormati»a e per la

re.iizzdzione di percorsi forrùativi dì tpaliJicazione miali dl /afforzconetio dell'ocaQabililà i
Sicilia"

La dooanda di candidatura, sottoscdtta ai sensi degii afit. 46 e 47 de1 DPR 44512000, dovrà ess€re

redafla secondo il modello "Allcgato tr" ed indirizzata alla sede legale dell'ente "ASSOCIAZIONE

NOTTETEMPO ONLUS" sita ir Pa11i (ME) - 98066, C.da Santo Spi.ito - Piazzale Antonio Lai,

consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R, o inviata alla casella di po§ta elett.onica

certificata nottetempq@psqll esclusivamente da un itditizzo di posta elelttonica cefiilicata intestafo

al cardidato, e dovrà pervenire eùtro e non oltte le ore 13:00 del 19.06.2019 , datata, firmata e

coredata, a pena di esclusione, da:

- curriculum vitae in formato Europeo, datalo e finnato;

studio o autocefl ifi cazione,

Ente Acdednab R.eione Sicjlimr - Asscssoralo Fomùio!è _ CIR,A-4Ì4ùi
e frail I ùoncrcnpo.onhs'asùil.cÒn - !!C: nohèlempÒraloèqn

titoio di

§

copia del
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copia del documento di dconoscimento e ccpia dei codice tìscale incorso cliv alidità;

Farà fede la data di cevìmento dell'istanza e non qÙeila di spedizione

Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modifiche, pefianto veirà

riconosciuto solo il punteggio opportunamente documentato

Domande di candidatura con istanze diverse da quelle indicata nella busta salanno automaticamente

escìuse.

I candidati ootranno utilizzare all'interno della stessa istanza piu di un modello "Allegato 1" per

candidarsi ipiu moduli didattici pertinenti al titolo di studio posseduto

L'istanza non 1ìrmata e non datata sarà considerata nulla e non verrà presa in considerazione'

Procedure di selezione

La selezione dei candidati sarà el'lèttuata da parte di una Commissione compo§ta dai Iapp.esentanti

dell'Ente ge$ore

ASSOCIAZIONE NOTTETEIVIPO ONLUS
C.da Sanlo Spirìto - Piazzale Antonio Lai
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[-a procedura se]ettiva avverà con il cont.olio della docùmentazione obbligatoda ailegata, e

."qu;.iti ai a missibilità di tutti coloro iquali presenleranno domanda entlo itermiDi tassali\ i

scadenza.

La graduatoria sarà effettuata in base alla veriiìca dei documenti allegati ed al colloquio sostenuto.

si evìdenzia che ai lini deila a$tibuzione de1 punteggio si 1àrà riièrimenio esclusivanellte ai

documenii aliegati conprovanti ii punteggio ed al coiloquio sostenuto

La data per i colloqui sarà pubblicata nel sito istituzionale e comunicata via email, l'assenza al

colloquio sarà considerata nuncia alla candidatura.

Criterio di àttribuziooe dei punteggi

dei
di

La deierminazione deì punteggì awerrà secondo i seguenti criteri:

titolo di Studio iltin.lìtc -aurca vccclìio ordinamerìio. nragistrale o specirlisdcit

r!4r- !q
Laurea trienìrale pJiu!1 7
Diplona p!4!ii

Espericnza Didattica (fino:ìd un massimo di punti
l0)

! p.qgp per oglli anno scolastico o 1òrnatìvo, eflèttuato
ncll'anrbito di percorsi dconosciuh c autorizzali daì

\4xì,'tcro o 
^(sc\soralo 

dr Prrbbl'cJ r\lnr/'olc o

Forrnaziolc cccedsntc la Fascia di Conlpctenza de1

modul.r per 'l qu:1. cr .r crrndrd.r

Espodclua Professionale (fino cd un mlìssimo di
rùnti i0)

L-put!!q pcr ogri anro scolastìco o fòrnratilo, cfieilualo
ncll'ambito di pcrcorsi riconosciuti c autorizzati dal

Mmlsl.ro o A\§r'ssrrrlo or Pubbl'ca j.lruTrùrìt o

Fomrazioùc cccedenic la Fascia di ConpctcnTa del

modulo per i1 quxlc ci sì candida. Etl-\

Lnte A.ccreditro Rc8rme Sìc,lixm _ .\sses$alo lomnzione CIR,$.1;106
o"L'..lmxi .oI lla "Òr' "ll] .r1..i

lxZ;'$
1o-'eru*)-;
\ò»-Cl
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[cedentecollaboraziote con l'Ente ll!! tq

:oltoq',roion la l^omnl,ssioDe Fsaminalnce \,lax 30 puli

craduatoria esito selezione

tr,acommissione.sullabaiedeicriteriindicatip.ecedentemelie,procederàasdlareiagraduatoriadi
me.ito per ogni siflgolo modulo didattico

L'esito lella seleziote sa.à resa pubblica mediante allssiolle sl1'albo presso la sede iegale dell'ente

sita ilì Patti (ME), C.da Sa*o Spirito - Piazzale .Antonio Lai, e mediafie pubbiicazione sul sito

I"l,.ww.nottetempoonlus it-

L'affissiofle e la relativa pubblicazioae sul sito dell'ente costituiscolìo a tutti gli effetti coflunicazione

agli interessati dell'esito della seleziofle- Pertanto non sarà data alcuia comunicazìone individuale

suli'esito della graduatoria. La graduatoria di merilo imar'à efiicace dalla data di pubblicazione e

per tutto ii pe odo del percorso formativo.

Gii ifteressati potranno presenta.e 1e proptie ossewazioni entro ii termine pelenlorio di 3 giord'

oaturali e consecutivi, dalla data di pubblicaziote de1la graduatoria'

tr candidati che avranno superato positivamente tutte le lasi selettive, in base alla posizione occÙpata

;n gradùatcria, saralno convocati per fi.mare apposita dichiarazione di disponibilirà alf incarico. 11

*ndiduto ch" non si presenterà alla convocazione decadrà dalla oomila e si procederà allo

scorrimelìto della graduatoria.

L'ASSOCIAZIONE NOTTEIEN{PO ONLUS si impegna a rispettare ii carattere iservato delle

informazioni fomite. Tali dati saranno trattali soio per le finalità coflnesse e stfll'lentali alìa

valuiazione dei titolj, nonché a1l'eventuale conferimento e gestione de1la prestazione d'opera

Conferimento degli incarichi

La graduatoria sarà considerata esclusivamente per i prog€tti che si svolgeralno nelle sedi indicate

e sarà talida per il periodo teflporaie di dùra1a de1percorso formativo, se.za che la stessa delermini

l'assegnazione automatica delf incarico.

Il coderimento <Iegli incarichi è subordinato esclusivamente all'approvaziote e flnanziamento del

progerlo.

l-,Exte proceded ali,assegnazione degli incarichi p.io.itariamente al proprio per§onaie intemo già

dipeir<tente, cosi come previsto dalla nomlaliva vigente, in subotdine, attilEendo alle g'aduatode

derivanti da1le istanze pervenute dalle procerlure del Bando di Evidenza Pìrhhlica riservato a1

peisonaleinseritonell'albodicuialD.D.G.32''lOdelB/A7/2o18enell'elencodicuialD'D'G'7657
del20ll2/2018 e soio suoces§ivamente aile istanze pe.\"enute in riferìmento a1 presente Bando

L'incarico sarà attribuito anche in preselza diuna sola domanda di caodidatura'

Enie AcùcdirdoR.sione siciliara &scssoELÒ [mruionè - CIR A41406

<m.'l 4l!:cn r9!!]4^::I3,1. oa f i ,'oueemn n)c' i!

**rI§rtffi @
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L'Ente si dserva, iloltre, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senea

preawiso o indennità di sorta, per fattj e notivì or ganìzzativi. tecoico operativi e finanziari che

impongono la mancata prosecuzione del percorso di istruzione-

L'ErÉe si riserva, altresì, la possibilità di integrare./modificare/sostituirekevocare tale baiÌdo io
ottempeÉnza alle di.ettive impartite dall' Assessorato Regional€ Dipartimento dell'lstruzione e

della Forinazione Professionale della Regione Sicilia.

11 presente Bando vieae pubblicato all',{lbo intemo dell'Enle p.esso la sede legale di Patti O'IE),
p.esso il Cert.o per l'Impiego di Miiazzo teritorialùente competente e sul sito irternet
www'nottetemooonlus.it.

Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i moduli dettagliatamente indicati
nell'allegato al bando Allegato A del p.esente bando .

Patti. 1ì 11.06.2019

Il Legale Rappresentante

ASS. N

E r.e \..eJ d.,ì.s "nr s,r,r,Jna Ai Ò'o,do rum./,u,. (,r{,\,ìr,J

--T^ . iu,r a{ c;r.,ur'L:J4 :-!.T pi-( L,t:!.n-l.-rg.l
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alleqato I

All'Ente
ASSOCLAZIONE NOTIETEMPO ONLUS

C.da Santo Spirito PlÀzzÀ]'c A Lai
98066 Patii (ME)

Oggetto: Domanala dÌ Àmmis§ione per il reclÙtamento di pcrsonalc docenie nell'àmbito deì PO FSE SiciÌia

2014-2020 - Awiso 2/2018 per Ìa "Costituzione del catdogo rcgiorale dell'offeda folmatim e por

ir reolirrarione ai p".cotsi fòrmativi di qualiflcazionc mirati al raforzamonto dell'occupabilità in

Sicilit'

Il/Le sottoscritto/a

nato/a a n

ASSOCIAZIONE NOfi ETÉMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai
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Codice Fis.ale
cap

c residente in

Yia
(ùCcll. cmailTel n.

in possesso del seguente titolo di studio:

presenta istar"a ali partecipazionc aìla selczione di cui in oggetto per 19 malede di inscgiìamenlo indicale

rell allegato "A", per ìl corso,clt &§istente all'autonomia ed alla comuoicazione CS 3916 ED-§z-

sede di Pece del Mela (ME) Via Nazionale n. 146. fi?zioùc Giammoro

Atal fine dichiara (barrare con una "t, le caselle corrispondenti):

Consapevole deile responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetri dell'an 46 e 4'7 del

DPR 445/2000. cui va incont.o in caso di false dichiarazioni:

tr dì esslJr€ cittadino italiano o di uno degli stati membri della Udone Europea:

B.linonessercosclusodall'elellomtoFoliticoativo,ngcssercstatolictlìziato,destfluiioo
d,spensalo dall'rmplcgo prcsso urÉ Pubblica Ammrtu'tm/ionc'

di nofl avere riportato conda le pcnali c non avore proccdimenti penali pendenti a proprio canco;

drgodcre dei cLnnicrrrlr e polruci:

di esserc consspÈvole che g1ì esiti dellc valutazioni saranno resi pubblìci sia media'te afiissione

all'albo presso le scde legale dell'cote. sia alirav'erso il sito iotemct $'§'w nottetempQgÌll!!'11;

chc l'indirizzo al quaie recapitarc evelrtuaìi comunicazioti è qucllo dclla residcnza e quelio dcll'e-

mail;

tr

tr

E

E ali conDnioare tempestiÉment€ ogni modifica o variazione di quanlo dich;arato neil:! presentc

m rnk ac.cdEr" R.sime lh 'lm 
_ A'.ts\Ùdo ron rion- _ ( l! {4]406

--,§- e nÉi rrr.1.'ho^orlu'r',nùl ^r ' PIC Fò{ ''mEL!!!-!



ASSOCIAzIONE NOTTETEI\4PO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai

98066 - PATT| (rME)

Cod Fisc 94011030833 - P.IVA 02990310837
rèlèfono e Far 0941/1903477 - 393/9339945

iil
"jiI:":*j$'"tlu$

domanda;

o di avere prcso visiono dclì'a!'viso rcìaùvo alla solezione dr cui ir oggetto c di essÈre :ì conoscenza

dci rcquisiti richiesti per pa(§cipare aila selezioncl

D chc i dati riportati nellà prcsenle domanda soùo vetitieri e nspondono alla situazir)nc di lalto e di

diritto esistcnti alla dat.di-lli prcscllte:

E cho le ìnformazionì itdicatc nel curriculùn rilae allcgato sono vcritiereì

tr di posscdere i rcquisiii richiosti:

s di esserc a conoscenzà che^ ilì càso di attribuzione deil'ificarico- l'Entc potrà richi§dorc ìl certificato

gircliziario ai sorNi dell'Al1.j dcl DPR 312/2002 e del D.L.n:19/201'1.

Allega alla p.esente:

- Curriculum Vitae in fornìato Europeo. alatirto e firn1aaol

- Coplà dcl tìtolo di studio o autoccrtificazionc;

- Copia di $n docutllalìto di riconoscincnto e copia deicodice fiscaÌe irr.orso di vaìiditàl

Luogo e data

Firma Leggìbiìe

(ruièdiiodÌa ii s.nsidegli rrt t6 c'1, d.lDl'R n 145.1.1:S l2,l00O)

Ai sensi del Regolamento llB 20161679 (nonnative sulla privacy), il sottoscritto aùtorizza il

trattamefio dei propri dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione

de quibus.

I-uogo e data

Firrna Leggibile

{rùrend.aL,aisènsideglia1r.46e,17.ì:lDt'Rn.4.rid.ll3rl2'20001



AASOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai

98066 - PATTI (l\48)
Cod. Fisc. 940'l '1 030833 - P. IVA 029903'1 0837
Telefono e Fax 0941/1903477 -393/9339945

ffi

Barra con una "r" l3 ce§elle corri§poodenti ai modnli cui si intende concorrere:

Lrogo c dala

Firoa l.eggibile

Wffi

TABEI-LA trTODIiLi
,{LLA. COMUNTCAZIONE DEI DISABILI

SEDO DIPACD DELMNL-{O{E) \']A@
x MOI}ULO FORI}I,4.TIVO flRlì rA§CI,{ Ti0oìog;a di Retribtlzio!re Costo c telrclriburionc

Dresrazione lrof€§sionalc

"Psicologia dello sviluppo dcl
litrguaggio e dela comudcazione" 25 C

T.D. o Prest.
Occ.tc o
Prof le

V livello €. 12,55

"Didattica speciaÌ€ ed iftegrazione
scolastlca: ausili e ftÌenale

didattico soecisle"

C
T.D. o Prest.

Occ.lc o
Prcf lc

\' lir elio € 12,55

"Inlroduzione all'autssmo" 20 C
T.D. o Prcs1.

Occ.le o
ProtlE

V livcllo

(aùledicah ai sdsi d:g1i aft. 46 . 47 dal D?R n 44 i dei!3r2r000)

hie Accrediùro Resion€ §icilie - Ass6soBlo Fmzione CIR Ar{406
c-nrl ., tu^i p..onl'. JsLr.on - tl c nor.'rmIq4I'ÈJ



ASSOCIAzIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai

98066 - PATT| (l\rE)
Cod.Fìsc 940'11030833 - P.IVA 02S903'10837
TèléJono è Far 0941/1903477 - 3939339945

§q§!i$ffi @

ffi(ùéf
ffi
\§B

Allegato A

TARELLA MOI}ÙLI
PERCONSO CS3916 DD69?2 ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA XD ALLA COMUNTCAZIONI Df,I DISABILI

SEDE DI PÀ.CE DEI- Mf,L,{ (Mf) 1,TA N,AT-IOI{AL-0 r!. l4lt - Rraziorc Giàlxinoro)
x MOIIUI,O T{}RMATIVO ORE fASCIA Tipologia {ti Retrilruzione Cosio ctrtc/Etribuz;one

Drcstazionc niofessioÉtlle
'?sicologia dello sviluppo del

ltuguaggio e dclla comu{€azione" 15 C
T.D. o Prest.

Occ.le o
Profle

Vlivclto €. ì2,55

"Dialaltica speciale ed integrazione
scolastica: aùsili e matedale

didattico soeclale"
30 C

T.D. o Pr.st.
Occ.le o
Prof.lc

Vlivcllo €. 12.55

"Intmdrrrone all'rùìsmo" 20 c
T-D. o Prest.

Occ-le o Viivello € l2,5s

Patti lì^ 11.06.2019

§ rre toea;r.ror'csioesrcrh , arse*ùro ìroion. I F '\Àla^ù
J:-- . ru'r. rrr.ùìp!-ad!:4j1'l a n Pu 

' 
odecmtg3E=l


