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BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA
Per il reclutamento di pelsonale docente nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020
Alu|uiso

Zl20l8 pe.la "Costituzione del cotalooo reqiondle dell'offertd formotivo e per ld reoli2zdzione di
percorsi fomativi di oudlificdzione mirati al roflorzomento dell'occtlpdbifitA in Sicilio"
Approvato con DDG n,2243 del30/05/2018

L'ente di lsttuziore e lormazione Professionale ASSOCIAZIONE NOTTETEN{PO ONI-USCodice
Fiscale 9,1011030833 P. IVA 02990110837 con sede legale in Patti (ME) C.da Santo Spifito
Piazzale Antonio Lai
CAP 98066 tel. 0911190347'1 fax. 09411903477 e-mail
a ìLlctr;npLì r'iiu.,ii;,r,;,il roc PEC nottetempal@pea-i1, sito web w*-\r nottetemooonlus it, Ente
D", ai
accreditato con CIR AA1406, presso la Regiooe Sicilia per le macrotipologie formative
sensi del Decreto Presidenziale n.25 del I Ottobre 2015 pubblicato in GLIRS n.44 del 30/10/2015,
con D.D.G n 441 del06 Febbraio 2017;

"B

VISTO
ll D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione Awiso 2/2018 per la "Costitr.rz,ore
del cotaloao reaionole dell'oftettd fo.ùotivo e get ld rcdlizzdzione di oercoEi fomotivi di
quolificozione miruti ol tolfoqamento dell'occuoabilità in Sicilid' I

-

Gli obblighi del soggetto proponente di pubbliciz2are attraverso procedure di trasparenza e chiarezza
la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso 2/2018,
con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sul,e modalità di selezione;
ll Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014'2020;

-

la L.R. 24/195 e successive modifìche ed integrazione;
il ccNL della Formazione Professionale vigente 2011-2013;

-

ll Decreto del Presidente della Regione n.25 del 0V10/2015 "Disposizioni 2015 per l'accreditamento
degliorganismiformativi operantinel Sistema della formazione professionale";

fart.

5 della L.R. n. 10/2018 del collegato alla tinanTiaria 2018 approvato dall'Assemblea Regionale

Siciliana in data 27/06/2018;
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giugno 2018 del Dipart;mento lstruzione e Formazione della Règione S;cilia;

l'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale del settore della Formazione professionale
firmato in data 23luglio 2018;

CON§IDERA.TO
Che l'effe ASSOCI.AZIONE NOTTETEMPO ONLUS, per la gestione didattica dei sotto specificari
percorsi f,ormativi inseriti nel predetto Cala logo Regionale de 'afi'ertd Fonnattuq per i quali è stata
confemata la procedura di riserva delle risorse finanziarie, dovendo awiare le at.ryità finalizzate
all'eventuale, successivo e definitivo riconoscimelto della concessione del cont buto per
l'attivazione delle proposte formative di cui al presente Bandoi

ha necessità di awalersi di professionalità e competenze esteme a completamenlo di quelle di cui
dispone tra il personale dipendente;
richiamata la lettera "P" dell'art.12 dell'A\,yiso 2/2018 recilante che occorre selezionare l'eventuale
pemonale dipendente aggiuntivo a quello coftrattualizzato ai sensi del vigente CCNL di cui si dispone
in organico alla dala di pubblicaziore dell'Ar,wiso piodtariamente dall'Albo dei Formatori di cui alla
legge regìonale 2411976 oel spetto dell'al.t.14delD P.R.25 201, assicurando nel conlempo l,utilizzo
di personale adeguato nelTarealizzaziorle delle attività prcviste dal progetto secondo quanto dichiarato
in sede di presentazione della proposta nel iispetto di quanto previsto dal Vadernecum pet l'attuazione
del PO FSE SICILIA 2014-2020 (Versione n.1 del 2'71061201'1) e dell'Alviso 2/2018, così come
portato da.lla lettera "O" del già citato art.12;
richiamata la lettera "P" dell'art.12 dell'Awiso 2/2018 nella parte indicante la possibilità dell,erte
"... di individuare l'eventuale personale al di fuori del citato albo..."

Comiderato altresì che le attività formative devono aver inizio entro e non oltre 30 giomi da11a
pubblicazione dei decreti sul sito istituzionale de1 Dipafiimenlo Istruzione e Formazione
Professionale,

L'ENTE GESTORE
ElvtA\

{

I1 presente Bardo per l'individuaz ione di formalori estemi con specifica esperienza e possesso dei
titolì di adeguata qualificazione congmenti con il modulo/attività oggetto dell'eventuale incarico, da
impegoare nell'ambito dell'Awiso 2/2018 per la costitxtziotue del Catdlogo lìegiofudle dell'(We a
lÌormativd e per ld re.rlizzdzione di Percorsi FomdtNi di Qudlùcaziotrc ntraii al RafforzaÀento
dell'occup.tbililà i Sicilia per il seguente percorso.fomdlitlo:

EnL Aoocdit to Regione
e

Siciliùa, Assesùalo llm.zione -

CIR AA1406
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ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai
98066 - PATTI (ME)
Cod Fisc 94011030833- P |VA02990310837
IèlefÒno è Fax: 0941/1903477

-

393/9339945
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Requisiti per l'ammissione alla selezioùe
Per l'ammi5si^nc

t[sla

-

a

lla sclcu iotte e nece'sario

dr. s.udro pelt-ioc]r1g ai

moduli oggetto de]la candidatura ed alla lascia professionale di

aPPartenenza,

comprovata esperiellza didattica e/o prolessionaie entaalnbe in oortesti coerenli con le attività
ed i moduli oggetto della candidatùra, per nunìe.o di anni confo.me alla fascia di appartenenza
966 del 19 marzo 20Ì3.
sulla base di quanto disposto con D D
dichiarazìone sostitutiva ai sensi deli'arrt. ,+6 e 47 del DPR 445/2000 con Ia quale si attesti di
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea:
dichiarazione sostitutiva ai sensi deìl'artt. 46 e'17 del DPR 4'15,/2000 con ia quale sj alte§li di

G.

-

diritti civili

politici,
dìchiarazione sostitrfiìva ai sensi dell'artt. 46 e'17 del DPR 4'1512000 con la quale si attesii di
non essere escluso dall'elettorato politico attivo. né essere stato licenziato. destituito o
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione,
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quaìe si attesti di
non avere tipoltato condanne penaii e non avere p.ocedimentj penali pe denti a proprio carico

godere deì

ì-unzioni

e

e

compiti del personale rithiesto

l-e afiività dovraDno essere svolte oltre che nei Éspetto delle normative vigenti. seguendo idettami
dell'Avviso pubblico 2/201 8 pcl l!:t " Costitltzionc tlel (atalogo rc§onale dell'ttfierta .ft» nati'a e
per ld redlirzt:tzio e di Perco$i lòr tutt\)i di qudllficaziorte il.li 4l rctft'rtrzanento tlell t)ccxpabililà
itt Sicìlia" e del Vademecuor per I'Attuazione del PO FSE SICII,IA 2014/2020. anche nel rispetto
del CCNL deiia lormazione professionale e delle circoiari, dei comunicati e delle disposizioni
attuative dìsposte dall'Amministrazione Regionale anche in ilinere e alle quali 1'lìnte potrà ritàrsi
ncll emana/ioni di crrcolaric dr<posizioni inte'ne
Forlnatoae/Docente:

l-'incarico di docenza comporterà l'obbligo dello svolgimerto dei seguenti compiti. che rjchiamano
ed espiicano ii contenuto della declalatoria de1 cCNL della formazione professionale vigente e del
Vademecum PO !SE 2014i2020.
Progettare il programma di dettaglio. con l'indicazione degli obiettivi, delle abilità. deile
competenze. delle modalità di verifica. della metodologia da adottare, degii strurnentl
r n. ...r,
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coerentemente alla pioposta formativ4 da consegnare a1l'Eflte aii'atto della.'.:.

utilizzare, eig
richiesta;
Svolgerc il modulo finalizzato all'acquisiziofle dcl1e competenze specificate ne1 progetto;
Erogare e riadattare i contenùti p.evistj dal modulo teneado anche conto delle caratteristiche dei
destinatari e del loro live11o culturale/formalivo;
Svolgere J'incarico senza dselve e secondo il caleÌìdario approntato dali'Ellte. La mancata
accettazione o f inodservanza d€l calendario compolretà f immediata decaderza delf incarico
eventìjalmente già corferito;
Elaborare, erogare e pond€rare, in sinergia cor il tutor aila fine di ogni modulo, le verifiche
necessarie per 1a valutaziole degli ailievi e secondo la tempistica dettata dal Vademecum PO
FSE 2014-2020 e 1'Ar.r,iso 212018,
Consegnare, insieme al prograrnna svolto, la relazione finale delle attività svohe.

il materiale

prodolto, ie verifiche effeituate, i risultati delle valutazioni degli allievi;
Partecipare ad incontri preliminari ed i]1 itinere alle attività, promosse dalla direzione.
Partecìpare alla ri!ìnione finale, prelìminare agli esami di qualific a, llnalizzata a1la \ah)taùaoe
delle competenze acquisite da ciascun allievo,
CoÉpilare Ia rodulistica predisposta daI1'ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS per il
nonitoraggio, la valutazione e la gestione oontabile ed anùiflistrativa dell'attività oltre il timesheet,

Agevolare f implementazione del sislema idbrmatico di rilevazione dei dati di monitoraggio
iniziaÌe in itinere e finale, rei tempi indicatì dall'Amministraziore Regionale e dall'Ente
gestore-

Modrùlità e te!'mini di presextazioxe delle dornarde

Per partecipare g1i aspiranti devono preserìtare l'istanza

di

ammissione

in

bùsta chiusa son

f indicazioae ail'estemo:

"Barukt di Selezione per il reclutuurre to di personale Docente'nell'afilbno det PO FSE Sicilia 20112020 At)viso 2/2018 pcr l.t "Costituzione del cqt.llogo regiorwle dell'offertd fornali|d e pet l.t

ledlizzdzio e di petcorsi fonrralivi di qudirtcszione minti al rctfforzdnento dell'occtytbililà ik
Stcilto

Enle Acdcditalo Resiùe

Siciliara- Assesùaro

lo'ùuìone clR AAI,106

c-nnil mltdenpo.oùisrA1mil..o1!' IEC:

091!§!eaDa(b9e!!

ASSOCIAZIONE NOTTETEIV]PO ONLUS
c.da Santo spirito - Piazzale Antonio Lai
98066 - PATTI (ME)
Cod.Fisc. 9401 1030833 - P.lvA 02930310837
Telefono e Faxr 0941/1903477 -393/9339945
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La domanda di candidatura sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere
redatta secondo il modello !!!!9g41g-!l ed irdirizzata alla sede legale deil'€nte "ASSOCIMIONE
NOTTETEMPO ONLUS" sita in Patti O{E) - 98066, C da Santo Spirito Piazzale Antonio Lai'
consegnata a mano o spedita con raccomandata A,&., o inviata alla casella di Posta elettrorica
jote§tato
cedificata nott4empq@!eq.11 escìusivamenle da un indirizzo di posta elettronica certificala
al candjdato, e dowà peNenire entro e non oltre le ore i3:00 del 28 giugno 2019 datata, finnata e
coredat4 a pena di esclusione, da:

-

curriculum vitae in fbrmato Europeo. datato

e

firmato;

copia del titolo di studio o autocertificaziong;
copia del documenlo di dconoscimento e copia del codice fiscale incorso di validità:

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza e non quella di spedizione.

Tale documentazione non sarà suscettibile di ulteriore integrazione e modi{iche, pertanto verrà
riconosciuto solo il punteggio opportunamente documentato
Domande di candidatura con istanze dive.se da quelle indicata nella busta saranno aùtomaticamente
escluse.

candidati potrarmo utilizzare all'interno della stessa i§tanza piu di un modello "Allegato
candidarsi a più moduli didattici pertinenti al titolo di studio posseduto.

I

I"

per

L'istanza non fimata e non datata sarà comiderata nulla e non verà presa in considerazione.
Procedure di selezione

La seiezione dej candidati sarà effettuata da pafe di una Commi§sione composta dai rappresentanti
deli'Ente gesto.e.
La procedura selettiva alwerrà con il controllo della documentazione obbligatoria allegata" e dei
requisiti di anlmissibilità di tùfti coloro i quali presenten no domanda entro i termini tassativi di
rcadenza
[,a graduatoria sarà eftèttuata in base alla verifica dei documenti allegati ed

a1

colloquio sostenuto

Si evidenzìa che ai finj della attribuzjone dei punteggio si farà rjferimento esclusivamente
docunenti allegali comprovand il punteggio ed al colloquio sostenuto

ai

La data per i colloqui sarà pubblicata nel sito istituzionale, l'a§senza al colloquio §arà considerata
rinuncia alla candidatura.

lnle Acredihio Reeione Siciliat. - ,\s.ssorab Imazione ' Cn .{41406
e,naiÌ: n.nd.n o.oniN.4qdàil..o,! - Ptc: nÒl1gl€npoaarpe. tr
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Criterio di attribuzione dei puiteggi
La deteimjnazione dei puoteggi a\,-veraà secoodo i segùenti criteri:
l-itolo di Studio attinente
Laurea di scitorc vccchio ordinamerÉo, magistÉle o

rpecialistica p!!U10
Lurea trienrale plullz
Diploma pq!!!t1

Esperienza Didattica (1ìno ad un ùassinìo di punii

t0)

ì

pJnto per ogd anno scolastico o fo.nativo, €fiì:ttuato
lell'ambito di percorsi riconosciuti c autorizzati dal

Vllnisrcro

o

Assessoralo

di

Prrbbìica i$ruzione

FonÌr"1zionc cccedcntc ia Fascia
rodulo per i1 quale ci si candida.
Espcdcnzà Itofessiona.le (fino ad uo massimo di

rulri l0)

I

lolloqL,io con la ( ofiùnissrone Lsarxnalncc

o

Competenza del

Dunto per ogùi anno scolastico o

forulativq effefllràto
percorsi riconosciuti c auto.izzati da1
\[nìstcro o Asscssuriro di Pubblica ,slru1roDc o
Formazione eccsdeote la Fascia di Competenza de1
nodulo per il quale ci si candirJa.
r€Il'ambito

lrecederte collaborazione coD l'ED1e

di

di

lunti l0
\4ax 30 oùnti

Graduatoria esito selezione
La commissiorc, sulla base dei criteri indicati precedentemeile, procederà a stila.e la graduato a di
merito per ogni singoio modulo didattico.
L'esito della selezione sa.rà resa pubblica mediante allssione all'albo presso la sede legale dell'ente
sita hì Patti (I{E), C.da Santo Spirito Piazzale Antonio Lai, e mediante putrblicazione sul sito

)urlr4&EA!§inpaadusil
L'a1Ìissione e larelativa pubblicazione sul sito dell'ente costituiscono a tulti gli effetti comunìcazione
agli interessati dell'esito della selezione. Pertanto non sarà data alcuna comunicazione individuale

sull'esilo della gradualo.ia. La gradualoria di medto rimalrà etlicace dalia data di pubblicazione e
per tulto il periodo del percorso fo.mativo.
Glì interessati potranno presertare le proprie osservazioni ent.o il termine perentorio di 3 gior4i,
naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione della graduatoria.
I aandidati che a\Tarno superato positivamente tutte le fasi seÌettivq in base alla posizione occupata
in graduato.ia, saranno convocati per firmare apposila dichiaraziooe di disponibilità alf incarico. Il
cirndidato che non si presente.à a1la convocazione decadrà dalla nomjna e si procederà ailo
sco.rimento deiia graduato.ia.
Ente

Acd.ditnlo Rcgì.n sicilim - Assessd.io lll],mzicnc - cIR A4I,106
e-m"il n.nrlmo..du.r.pil,., m - ., noùacrìE93r,.J r
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L'ASSOCIAZIONE
informazioni fomite.
va-lutazione dei titoli,
Conferimento degli incarichi
La graduatoria sarà considerala esclusivamente peI i progetti che si svolgeranno nelle sedi indicate
e sarà valida per il periodo temporaie di durata del percorso formalivo, senza che la stessa determioi
l assegnazione automalica dell incarico
Il conferimento degli incarichi è subordinato esciusivamente all'approvazione e f,naoziamento del
progetto
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariame te a1 proprio per§onale intemo già
dipendente, così come previsto dalla normativa vigente, in subordine, attingeùdo alle graduatorie
derivanti dalle istanze peNenute dalle procedure del Bando di Evidenza Pubblica riservato al
persorale inserito nell'albo di cui alD.D.G . 32'10 del231a1 2018 e nell'elenco di cui ai D.DG.32'71
dol2?/A'7/2018 e s.m.i. e solo successivameote a1le istauze pervenute in riferimento al prcsente
bando.

L'iacarico sarà attribuìto anche in presenza di ùna sola domanda di candidatura
L'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamenlo dell'incarico o di revocarlo senza
preawiso o indennità di sorta, per fatti e motìvi orgadzzativi, tecnico operativi e linanziari che
impongono la mancata prosecr-tzione del percorso di istruzione.
L'Ente si riserv4 altresì, la possibilità di integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in
ottemperalua alle direttive impartite dall' Assessorato Regionale Dipartimento deIl'lstruzione e
delìa Formazione Professionale della Regione Sicilia.
presente Bando viene pubblicato all'Aibo intemo dell'Ente presso 1a sede legale di Patti (ME),
presso il Centro per l'Impiego teritorialmente competente e sul sul §ito wwlv.nottetemQQqqll§jl

Il

Nel1o specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i formatori per i moduli alf intemo dei

corsi, dettagliatamente indicati nell'4!!9g31!qz

Patti,tl

20.o6. Zotr\
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Il Legale Rappresentante
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All'Ente
ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS
C da Safio Spirito - Piazzale A Lai
93066 Patti (ME)
reclùtamalto dt personale docenle nclt'amtito del PO FSE Sicilia
-Costituzione del catalogo regionaic dell'offerta formatils e per
1,"r,rso UIZO ti per ta
mflorzamcnto dell'ocffpabilità in
Ia realizzazione di percorsi f;mativi di qÙalificazionc mirati a1

Domanda ah ,{inmisslone
ogsetto:
"*'*:OtJ_zOji

pea

11

Sicilia"

Illla

so$oscritto/a

Partita IVA

Codice Fiscale
e residente

cap

in

Via

a

.,rreil

Cel1.

Tel.n.

in possesso del segueote titolo di studio:
presert4 istanza di partecipazione alla selezionc di cui in oggetlo per

nelì'allegalo

'

A",

per

l§

aterie di insegnamemo indicale

il coÉo di Operalore Sotio Assi§tcrziale- ID885 - CS3893 ED6869'

(ME) Contrada &mto Spirito

-

Phzlrale Aùtonio Lai.

Atal fine dichiara (barrarc con una "x"

- corrispolrdeflti):

le taselle

sedc di Patti

-

per gli effetti
Consapevole delle responsabilità civiie e penali quale ai sersi e

dell'afi 46 e 47 del

DPR 445/2000. cui va incontro in caso di lalse dichiarazioni:

tr ili esscre cittadino italiano o di uno degli stati membd della U'ione Europea;
E di non cssore escluso aLlll'elcttoralo politico attivo, llé csserc stato licciìziato' dcstitrito o
dispensato dall'impiego presso tma Pubblìca Arnmiùist'azionc;
pendenti a propno canco;
tr di non a.r'erc iportato §ondaffro prnali e non avùc procedimenti penali
E di godcre dei diritti civili e polirci:
pubblici sia mediante affssione
tr di esserc consapevole che gli esiti delÌe valÙtazioni saranno rcsi
r
all'albopressolescdclegaledell'ente,siaattÉvclsoilsitointcrnet\r\\'1\''nottetcmpq]1ll!§'[;'
quello dcìla residenza e quello dell'e_
che l'indirizzo aI qùale rocèpila.e cventuali conunicazioni è
nÉil:
prcs€nte
di comunicare tempestivamente ognl moilifica o variazione di quanto dichiarato nella
domanda;

B
*§-
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ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spi.ito - Piazzale Anlonio Lai
98066 - PATTI (l\4E)

Cod.Flsc 94011030833-P 1V402930310837
Tèlefono e Fax: 0941/1903477 -393/9339S45

/-,\
tl :,

H

di avcre preso visione dell alviso rcÌativo alla selezione di cÌÌi in oggetto c di
dci rcqur\ro dchrc.tr pcr pa.ùJciparc alla .clczron..
E chc i dati ripoÌ1ati ncìla presente do a da sono ventìcri c rispondono alla siluazione di fatto e di
tr

diritlo csistenti alla data dclla preserte:
cire le informazioni indicate ncl cùriculum vitàc aÌlcgato sono veriticrc;

D

di posscdere ì requisiti richiesti;

tr

di essere a coloscenza che, in caso diattribuziore dell'inccrico, I'Entc potrà richiedere il ccrtificato
gir.rdiziario ai sensi dell'Art.5 del DPR 312/2002 e del D.L n.39/2014.

Da allega.e alla presente:

-

Cu.riculu

Vitae in fo.mato Eoropeo. datato e filmato:

Copia del titolo di studio o autoccnificaziono;
Copia di un documenlo dì riconoscimerlo e copia del codice fiscaIe incorso di validitài

Luogo e data
Firma Leggibile

(rùÈnli.aù ri sùsi dceli an1,16 e.17 d.l

Ai

sensi del Regolamento

\IE

20161619 (normative sulia privacy),

il

llPlì.

1,1t dcl28

1

2,200i)

sottoscritto autorizza

il

tratlamento dei propri dati personaliper i fini connessi allo svolgimento delle procedu.e di selezìone
de quibus.

Luogo e dala
Firma Leggibile

iau&.li.ah aj sèns d.gliaft

,16

!

47 del

DPRi a4i d.lzs

le caselle corrisponderti ai moduii cui si intende conconere:

BÀtra con una

TAB'LLA MODULI
pERCORSO
SEDE D'

-:-

t0885 C53893 ÉD6869 0PEBATORE SOCIO ASSISIENZIALE
PAIII (ME) . CONTRAgA SANTO SPIRITO - PIOAZZALE ANTONIO LA'

r," \".'."u. d.ei"r. \r'lnr- A..-..o!. 1ùru.ror. (ra \\r40ò
. "-'r .,, F-,rmp!!dr:4n ',1 . ud' . P'\ ' odJJ,lq:r:i-l

1212000)

ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Anlonio Lai
98066 - PATT| (rVrE)
Cod Fsc. 94011030833-P.IVA02930310837
TeLefono e Far 0941/1903477 393/9339945
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H
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f\e
Costo

ente/retrib

x

MODULO FORMATIVO

ORE

lgiène e sicu.ezza sulluogo dilavoro

1)

Alfabeti?2azlone irìform.tica

37

FASCIA

T-D.

35

c

30

B

Te.ni.he di comùni.azion-.

30

c

Eìementi di Psicolosìa clinica

30

Etica e deontolosia professionale

15

Etementi di Psicolosra Sociale

30

è

tècniche di relaiione e so.ièlizz.zione

20

c

Elernenù digerètrìa

)a

c

Pecologia dell'handrc.p

30

B

35

B

igiène personale

V livello

€ 12,5

V livello

€ 12,55

V l;vello

€ 12,55

V livelìo

€ 12,55

V livello

€ 12,55

li!ello

€ 12,55

V livello

€ 17,55

V

livello

€ 12_5\

V

livello

€ 12,55

V livello

€ 12,55

V livello

€ 12,55

o Prest.ne occ.le

T.D. o Prest.rìe occ.le
T.D. o Prest.ne occ.le

T.D. o Prèst.nè o.c.le
T.D. o Prést.ne occ.le

T.D, o Prest.ne

o...le

T.D. o Prèst.nè

o.c

lè

V

T.D. o Prest.ne occ.le

€ 12,55

T.D. o Presi.ne occ.le

€72,55

T.D, o Prest.ne o.c.le

T,D, o Prest.ne occ.le

€ 72,55
V livello

€ 12,55

Luogo e data
Firma Leggibiie

iNrnii.xlàr sdri d.di aft 16.

§
-,1-

17

r""'..-..,
r'-sio1r\i.ilr.. - ..r.u.'Irmd r'n' , P\a4n
..rri ' ,n-,-.'!..".r..im"r..o1 - Pl( '!Lilrrl ]rr !

ilcl DrrR

5

€ 12,55

T.D, o Prest,ne occ.lè

25

da

€ i 2,55

T,D. o Prest.ne oc.,lè

Nozioni di legisla2ione sociale

Tècniche

v livello

f.D- o Prest.ne occ.le

30
B

Tèorié

uzione
prest,ne
profession

T.D. o Prest.ne occ.{e

30

Attivitè domestico alberghi€re e confort

tabellare

T.D. o Prest.ne occ.le

Elementi di igiène e sanificazione ambientale

Elemenù drAnatom,a è hsrologra

Retribuzione

contratto

T.D. o Prest.ne occ.le

NozionidiPriÌno Soccorso e Pronto lntervento

Mobilrtà e tra!porto d€ll'.ssr!trto

Tipologia di

n .l4i

de128

L2ll)O0l

ASSOCIAZIONE NOTTETEIMPO ONLUS
C.da Santo Spirito - Piazzale Antonio Lai
98066 - PATTI (l\,lE)
Cod Fisc. 94011030833- P |VA02990310837
lelefono e Fax 0941/1903477 - 393/S339945
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.-,J::H;Ii:li'".ALLTGATO 2
TABELTA MOOULI
PERCORSO rD885 CS3893 ED5869 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
SEDE DIPATTI (ME) . CONTRAOA SANTO SPIRI'O- PIAZZATE ANTONIO IAI

Costo

ente/retrib
MODULO FORMAIIVO

x

ORE

Tipologia dì

FASCIA

Retribuzione

uzione

tabellare

preSt.ne

contratto

profession
ale
lgiene e sicurezza sulluogo dilavoro

L2

alf àhetizza2ione informatica

32

NÒzioni di Primo Soccoreo e Pronto ntervento

35

Elementi di igiene è sanifi.azione amt'ientale

25

Mobilità è traspoÉo dell'assistito

30

I

T.D. o Prèst.ne occ.lè
T.D. o Prest.ne occ.le

l.u_ o Prest ne occ.te
LU-

35

c

30

B

Tecniche di comunicazìone

30

c

Elementi di Psicolosia clinica

30

Etica e deontologia professionale

15

Elemenli di Psicologia Sociale

30

d i

Anatom ia e FisioloEia

Attivita domestico alberghiere e confort
alberghiero

O

Prest.ne occ re

T.D, o Prest.ne occ.le

V livello

€ 12,55
€ 72,5s

v livello

€ 12,55

V livello

€ 12,55

liveilo

€ 12,5s

V

€ 12,55
€ 12,55

€ 12,55

o Pr€§t.ne occ.É

€ 12,5s

T.D. o Prest,re occ.le

25

B

Elementi digeriatria

20

c

Psicologia dell'handlcap

30

B

Tecniche di igiene personale

35

B

l.D

€ 1),55

T.D- o Prest,ne occ.le

€ 12,55

€ 12,55

t_D. o

Preslne oca.re
o

prof.le!-

V livello

€72,55
€ 12,55

I ^'o2o{òr
/Y

(
Sicilim - Ass.ssùalo l(
.-naiì : nÒnd po-!!1lu!a$!!l,qr!t! - PEcl

€ 12,55

o Prest.ne occ.re

T.D. o Prest,ne occ.le

Patti.20.06.2019

Ent€ aorèdilalo lìegroùe

€ 12,55

T.D. o Prest.ne occ.le

lo

Nozioni di lesislaz,orìe sociale

tecniche dirèlazione e socializzazione

V Iivello

T.D. o Prest.ne orc.le

C

e

€ 12,55

T.D. o Prest.nè occ.le

2D

Téoriè

V livello

T.D. o Prest.ne occ.ìe

30
Elementi

D. O PreSt.ne oca.re

N0TIt

iEMPryl-------],padenle

\i N.rao6 )'l/
-l-

'-NL§Z

taeonffiiane*
----..4--

