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PROT. 172

PATTT 19.06.2019

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA

Per i I reclutamento di personale docente nell'ambito del PO fSE Si.ilia 2014-2020- Awiso 2/2018 per la

"costiluzione del cdtdlodo rcoionole dell'offefto lorfiotiva e oet la ìealizzdzione di perco$i fomativi di
quolfficazione mircti ol rdffotzdrnento dell'occupabifitA in Sicilio"

Approvato con DDG n.2243 del30/05/2018

PRIORITARIAMENTE PER IL PERSONALE ISCRITTO ALTALÈO REGIONALE DEL PERSONAIE

poc€NTE Dtcut AL D.D,G.3270 DEL 2310712018,

IN SECONDA ISTANZA SOLO DOPO AVER COMPLETATO LE PROCEDURE RELATIVE ALPERSONALE

DI CUI ALPUNTQ?SECEOENTE, PER I MOD

PROCEDERA' AITASSEGNAZIONC AL PERSONAI.E ISCRITTO ALTEIENCO DEGLI OPERATORI

DELLA FoRMAZIONE PROFÉSSIONALE Dl cul AL D,o.G.3271 DEL 23107/2018 e s.m.i

L'ente di lstauzione e Formazione Professionale ASSOCIAZIONE N0TTETEMPO ONLUS Codice Fiscale

94011030833 P. IVA 02990310837 con sede legale in Patti {M€) C-da Santo spirito - Piazzale Antonio lai
CAP 98066 tel. 09411903477 Ia\. 094779A3417 e-Tnaìl notleaempo.onlus@9,ìràil com PEC

nottetempo@pea.it, sito web' wwL!.notietenìpoonlu5.it, Ente accreditato con CIR M1406, presso la
Règione Sicilia per le macrotipologie formative "B - D", aisensìdel Decreto Presidenziale n.25 dell ottobre
2015 pubblicato in GURS n.44 del 30/10/2015, con D.D-G. n.441 del 06 Febbraio 2017;

VISTO

ll D.D.G. n. 915 del 26103/2018 avente per oggetto l'approvazione Awiso 2/2018 Eer la "costifuziore
del cotaloqo rcdionale dell'otfertd fomativo e pet la rcdlizzdzione di percoÌsi lomotivi di
auolificdziohe fi irdti ol rottonomento dell'occupdbiliù lh Sicilid' i

cli obblighi del soeeetto proponente di pubblicizzare attraverso procedure di traspareoza e chiarezza

la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dali'Awiso 2/2018,
con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, non.hé sulle modalità d; selezione;

ll Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014 2020;

la I .R. 24/196 e successive modifìche ed inte8ra/ione;
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il CCNL della Formazione Professionale vigente 2011-2013;

llDecretodelPresidentedellaRegionen.25delol/7o/2or5,'Disposizioni2015pprl,accreditamento
degliorganismi formativioperanti nelSistenìa della formazione professionale";

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

siciliana in data 27/06/2018;

- ll D.D.G. 2828 DEL 28 giugno 2018 del Dipartimento Istruzione e Formazione deìla Regione Sicilia;

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

firrralo in data 23luglio 2018;

CONSIDERATO

che I'ente ASSOCIAZìONE NOTTETEMPO ONLUS, per la gestione didattica dei sotto specificati

,"i"o,ti fo.-utirl inreriti nel predetto Lldla,/o2'o Regiorule delt'Oferta Fctrmatittd' per i quali è stala

ionfermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie, dovendo awiare le attività finalizzate

ultt 
"nt 

rut", successivo e definitivo riconoscimento della concessione del contributo per

l'attivMione delle proposte formative di cuj al preserte Bando:

. ha necessiÌà di awalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle

di cui dispone tra il personale dipendente;

. richiamata la lettera "P" dell'art 12 dell'Avviso 2/2078 rccilanle che occorre selezionare

l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del v'gente

ccNLdicuisidisponeinorsanicoalladatadipubblicazionedell,Avvisoprioritariamente
dall'Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto dell'art 14 del D P R

25 201, assicurando nelcontempo l,utilizzo di personale adeguato nella reaìizzazione delle

attività previste dal progetto secondo quanto dichìarato in sede di presentazione della

proposta nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE SlCltlA

)ou-zozo {Versione n.1 del 27/06/2077) e dell'Awiso 2/20!8, coit come riportato dalla

lettera "O" delgià citato an.12;

Considerato altresì
pubblicazione del
Professionale;

che le attività formative devono aver ioizio eotro e non oltre 30 giorni dalla

decreto sul sito istituzionale del Dipartimento lstruzione e FormMione

L'ENTE GESTORE

EMANA

ll presente Bando per l'individuazione diformatori esterni con specifica esperienza e possesso dei

titoli di adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività oggelto dell'eventuale incarico'

da impegnaie nell'amblto detl'Awiso 2/2078 pet la costituzione delcotalogo Regionole de 'Offerta

Formotiio e per lo reolizzazione di Perco'i Formativi di Quolilicozione niroti ol Roffoftomento

dell'occupobilità in Sicilio per il seguente percorso formotivo:

U r ne +.c eauro ncÈroe S'c'har. _ d\q'oaro lma/ione cltì !À144''
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Rit
co ttuda Saxo SPnlto

q8O6'ì - PAITI
tD885

cs3893
FD6869

SERVZI ALLA
PF,RSONA

Requisiti per l'ammissione alla 5elezione

Per I arì.- ssiole alla )e'e2ione è nece+ ario:

titolo di studìo pertinente ai moduli oggetto della candidalura ed alla fascia professìonale di

appartenenza;
.à*proru,, esperÌenza didattica e/o professionale entrambe Ìn contesti coerenti con

attività ed imoduli oggetto della candidatura, per numero di annl conforme alla fascia

appartenenza sutla baie di quanto disposto con D D'G n' q66del-1'^tut':'o':l 
, ,-----

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt 46e47 del DPR 44512000 con la quale si attesti di

essere cittadino italiano o diuno deglistati mernbrìdell'Unione Europea;

dichiarazione sostitutiva ai sensi déll'artt' 46 e 47 del DPR 445/2000 
'on 

la quale si attesti di

le

di

godere dei dìritti civìlie politici;

dichiarazione sostitutìva ai sensi dell'aft1 46

non essere esclu5o dali'eiettorato polìtico
e 47 del DPR 44512000 con la quale si attestì di

att;vo, né essere stato licenziato, destituito o

dispensato dall'impie8o presso una Pr!bblica Amministrazione;

dichiarazione sostitLltiva ai sensi dell'artt 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale si attestidi

non avere riportato condanne penali e non avere procedimentl penali pendenti a proprio

Funzioni e compiti del perlonale richiesto

Le attività dovranno essere svolte oltre che ne1 rispetto delle normative vigenti, seguendo i dettami

dell'nwiso pubblico Z 12018 per lo "Castituzione del catatogo rcgionale dell'offerta forrfiotivo e per

lo reotizzozione di percorsi formùtivi di quolificozione fiiroti d! rolfatzomenta dell'occupabilità in

sicilio,, e del vademecum per l'Attuazione del Po FsE slclLlA 2O!412O2A, anche nei rispetto del

cCNL della formazìone professionale e delle circolari, dei comunicati e delle disposizionì atluative

disposte dali'Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali l'Ente potrà rifarsi

nell'emanazioni dicircolari e disposizioni interne'

Formatore/Docente:

fincarìco di docenza comporterà l'obbligo dello svolgimento dei segLlenti compìti' che richiamano

ecl esplicano il contenuto della declaratoria del ccNL deììa formazione professionale vigente e del

vademe(,rm Po FSt 2014/2020:

- Progettare il programma di dettaglio, con l'indicazìone degli obiettivi' delle abilità' delle

cori'petenre, dell; modalità di verifica, della metodologia da adottare' degli strumenti da

r-rtilizzare. etc, coerenlemente alla proposta forrnativa, da consegnare all'Ente all'atto della

richiesta;
- Svolgere il modLllo finalizzato all'acquisizione delle competenze specifi'ate nel progetlo;

- Erog-are e riadattare i contenutì previsti dal modulo tenendo anche conto delle caratterìstìche

dei destinatari e del loro livello cuiiurale/formativo;

svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalì'Ente La mancata

lIne A..rùdna!ì Rcgion. Siciliùa _ §\sasora!ì IrùnrTion' ClR 111l'106
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accettazione o l'inosservanza del calendario comporterà l'immediaÌa decadenza dell'incarico
eventualmente già conferitoj

- Elaborare, erogare e ponderare, in sinergia con il tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche
necessarie pe.la valutazione degli allievi e secondo la tempistìca dettata dalVademecum PO

FSE 2014-2020 e l'Awiso 2/2O7a;
Consegnare, insieme al programma svolto, la relazione finale delle attlvità svolte, il materiale
prodotto, le verifiche effettuate, i risultati delle valutazlonidegli allievi;

- Partecipare ad incontri preliminaried in ilinere alle attività, promosse dalla direzionej
PartecÌpare alla rìunione finale, prelimìnare agli esami di qualìfica, finalìzzata alla valulazione
delle competenze acquisite da ciascun allievoj
Compilare la modulistica predisposta dalla ASSOCIAZIONE NOTTETE[/PO ONLUS per il
monitoraggio, la valutazione e la gestione contabile ed arnministrativa dell'attività ollre iltime
sheet;
Agevolare l'implementazione del sìstema informatico dì rilevazione dei dati di monitoraggio
iniziale in ;tinere e fina le, nei tempi indicati dall'Amministrazione Regionale e dall'Ente gestore.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Per partecìpare gli aspiranti devono presentare l'istanza di ammissione in busta chìusa con
I'indicazione a ll'esterno:

"Bando di Selezione per il reclutomento di peEonole Docente nell'drnbito del PO FSE Sicilia 2014
2020 - AwÌsa 2/2018 pet lo "Costituzione del catdlogo regionale dell'afferto formativa e pet la
reolizzozione di percorsi forfiativl di quolificozione mituti al raffotzofiento dell'occupobifitò in
Sicilia"

La domanda di candÌdatura, sottoscr;tta a;sensi degl;a.tt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere
redatta secondo il modello "Allegato 1" ed indirÌzzata alla sede legaie ed amministrativa dell'ente
"ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS" sita in Patti (ME) - 98066 - C.da Santo Spirito - Piazzale

Antonio Lai, consegnata a mano dalle ore 09,08 alie ore 13,00 dal lunedì a venerdì, spedita con
raccomandata A/R, o inviata alla casella di posta elettronica certificata nottetemoofdpec.it
esclusivamente da un indirìzzo di posta elettron;ca certificala intestato al candidato, e dovrà
pervenire entro e non oltrè le ore 13:00 del 26 giugno 2019 datata, firmata e corredata, a pena di
esclusione, da:

- curriculum vitae in formato Europeo, datato e firmato;

- copia deltitolo distudio o autocertificazione;

- copia del documento di riconoscimento e copia del codice fiscale incorso divalidìtà;

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 di candidatura con istanze diverse da qLrelle indicata nella busta saranno
automaticamenle escluse.

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

H r,r t.n.aruronee,onc\.ik,J- L...o..Ò r.no.L,n. , P\!r,o
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Procedure diselezione

La selezione dei candidaiì sarà effettuala da parte di una Commìsslone composta dai

rappresentanti dell'Ente gestore.

La procedura selettiva avverrà con il controllo della documentazione obbligatoria sllegata, e dei

reqLrìsiti di ammissibilità dilutti coloro i quali presenteranno domanda entro ìterminitrssativi di

scadenza.

La graduatoria sarà effettuata in base alla verifica dei documentiallegatied al colloquio sostenuto.

Si evidenzia che aì fìni della attribuzione del punteggio si farà rife.imento esclusivamente ai

documènti allegati comprovanti il punteggio ed al co{loquio sostenuto.

La data per i colloqui sarà pubblicata nel sito istituzionale e comun;cata via email, ]:A!!C!ZE-al
colloquio sarà considerata rinun.ia alla candidatura.

Criterio di attribuzione dei punteggi

Graduatoria esito selezione

La commissione, sulla base deicriteri indicati precedentemente, procederà a stilare la graduatoria
di merilo per ognisingolo modulo didattico.
L'esìto della selezione sarà resa pubblica mediante affÌssione all'albo presso la sede legale dell'ente
sita in Patti {ME), C-da Santo Spirìto - Pìazzaie Antonio Lai, e medianle pubblicazione sui sito
www.nottetempoonlus.il.
L'affissione e la relativa pubblicazione sul sito dell'enie costÌtuiscono a tutti gli effetti
comunicazione agìi ìnteressati dell'esìto della selezione. P€rtanto non sarà data alcuna

La determinazione dei punteggi avvèrrà secondo i seguenticriteri:

o di Studio atiinente

auree dj settore vecchio ordinarnento, rnagistrale o

'pecialistica 
punti 10

-aurea triennale punti 7

lipioma pqql5

:sperienza Didattica
(fino ad un massimo di punti 10)

l punto per ogni anno scolastico Ò formativo, effettuato
nell'ambito di percorsi riconosciuti e autorizzati dal lvlinistero
o Assessorato di Pubblica istruzione o Forraazione eccedente
la Fascia di Cornpetenza del nìodulo per il quale ci si candida.

:§perienza Prof essionale
fino ad un massimo di punti 10)

I punto per ognianno di iscrizione al competente Albo
)rofessionaìe o di possesso di partìta lVA, eccedente la Fascia

li competenza del modulo per i1 quale cisi.and;da.

)recedFnte .olln ho rà7iÒne .on l'Fnte Ùnti 10

:olloquio con Ia Commisgione
vlax 30_È!!!



comunicazione individuale sull'esllo della graduatoria. La graduatoria dì merito.imarrà efficace

dalla data di pubblicazione e per tLrtto iì periodo del percorso formativo.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro iltermine perentorio di 3 giorni,

naturalie consecutivi, dalla data di pubbiicazione della Braduatoria.
lcandidati che avranno superato positivamente tutte le fasi selettive, in base alla posizìone

occupata in graduatorìa, saranno convocati per firmare apposita dichiarazione di disponibìlità
all'incarìco. ìl candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina e sì

procederà aìlo scorrimento della graduatoria.
L'ASSOCIAZIONE NOITETEMPO ONLUS si impegna a rìspettare il carattere rìservato delle

informazioni fornite. Tali dati sara.no trattatì solo per le finalità connesse e strumentali alla

valutazione deititoii, nonché all'eventuale conferìmento e gestione della preslazione d'opera.

Conferimento degli incarichi

La graduatoria sarà considerata esc{usìvamente per i progelti che si svolgeranno nelle sedi indicate
e sarà valida per il periodo temporale di durata del percorso formativo, senza che la stessa

determìni l'assegnazione aulomatica dell'incarico.
ll.on{erimento deglì incarichiè subordinato esclusivamente all'approvazione e finanziamento del
progetto.
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già

dipendente, così come previsto dalla normatìva vìgente, e, in subordine, attìngendo alla
graduatoria.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda d;candidatura.
L'Ente si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento dell'incarico o di revocarlo senza
preawiso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnÌco operativi e finanzlari che
impongono la mancata prosecuzione del peraorso di istruzione.
fEnté si riserva, altresì, la possibililà di integrarefmodifica.e/sostituire/revocare tale bando in
ottemperanza alle direttive lmpartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento deil'lstruzìone e

della Formazione Professionale della Regione Sicllia.

ll presente Bando viene pubblìcato all'Albo interno dell'Ente presso la sede legale di Pattì (ME), sul
portale Lil!:*!i!dqgg!Ù.Ùabg!Ll6.illrrrialc e sul sito www.nottetempoonlus.it.

Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i moduli dettagliatamente indicati
nell'Allegato 2 del presente bando.

lì 19.06.2019

ll Legale Rappresentante

ONTUS

{ r,'. r*,.a*," \Fo,r\,-r.tr.. \ e..a u'.a,u.r. ,rD .,\ll'r.
*':- rnrl ri.rarirllhg"ui." n pl( n,l..'iaJ< --l



Alleeeto 1

All'Ente
ASSOCIAZIONE NOTTETENIPO ONI,US
C.dl Sanio Spirilo Piazzrlc,{ ì-ai
q8066 Patti (NIE)

oggetto: Domanda di Ammissio e pel iÌ reclutamcnto di pcrsonale docente ncll'ambilo d.l Po FsE sicilia

2 0 1 ,1-2020 , Avliso 2/20 1 8 per ìa 'Costitlrziorlc del aatalogo r§giomle dcll'offerta fìrnnativa e pel

1a realizzazionc dì percorsi fòmretiri di qualìicazionc nìirati al raflorzamcnto dell occupirbiljtà in

Sicilia"

lllln sotloscritto/a

nato/o a

Codicc Fiscalc

c.esidentc irÌ

Paì1ita I\r,{
cap

Vìa

Tel.n.

in possesso de1 seguente titolo di studiol

presenta istanza di partecipazlone alh selezionc di cui ilì oggetto por le matcrie di inso$mmento itdica]e

neÌl.alicgato ,.A.,, per il corso,ali operÀtore socio As§istenzialc ID885 CS3893 8D6869- sede di Patti

(&rE) Contrada Sarto Spirito Piàzzale Antonio Lai.

A tal tìne clichiara (barrare con una "x" le ca§elle corri§po,denti):

Consapevole delle .esponsabilìtà civìle e penaÌì quale aì sensi e per gli effetti dell'afi 46 e 47 del

DPR 4452000. cui va tncontro in caso di false dichiaraziooi:

E di essere cittàdino itilliaro o di uno dcgli stati ùcmbrj d§lla Uùione Europea;

tr di non csscre escluso dall'Èlcrroratc politjco attiro- né cssere stalo liccnzìato. destiluito o

djspcnsaio dall' jnlpiego prcsso una pubblìca Amrrrlnislrazione;

Ccll. cmail

di non avere nportato colrdanne penalì e non averc procedimcntl pcnali peùdù1ti a propno carrco:

di godcrc dci diritti ci\'ili e politiciì

di ssserc regolarmcntc ìnserito ncll'albo dei opcrato dcllà [ormazionc pro'essioùalc ai sensi dclÌa

L.R 2.1/Ì9?6 co»e da aggiornaùrcnto Albo Rùgioùale ai scnsi dcll'an5 L R 10/2018cdi cui al

DDC3j,A dd TIA'll2A 13. conla qualifica profcssionale dl li,'cllo :

B

tr

u

E di ossere iscntto all'el€nco degli operoto.i della formazione profcssionaie D D C.

23/0712018 e s.nl i cos ìa quelifica professionale di li!cllÒ
n.3271 del

:

di essere oonsapelole ohc gli ssiti dclle valutazioii saranro rcsi Èrbblici sia nedjaìtc afl'lssione

all_albo presso le sedc legale dcll cnte- sia atùaverso il sito irrtemot §ù'§.notlglcll1DQQll§,r1i

chc l indirizzo al qualc rccapiiare cvcntuali co ulìicazioni ò quello dÉlla residenza c quello dell c_

mail:

tr ali comùnicar(] tcmpestivamclìte ogni ùìodifica o lariazionc di quanto dichiarato nclla presente

domaÌìdài

D di a\ere prcso v'sionc {isìl'avliso relati.'o alÌà seÌezionc di cui i1l oggctto c di csscrc i conosccrÌza

dci roquisitj rìchiesti pcr pateciprìrc aìla seleziorìe:

EnL 
^corditab 

RègiÒ.c Sicilianx - ,!scss.ra!ì Eomuiore ClR,\,\11106
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E chi) i dati riporad neÌla prescnle donunda sono Yeritieri c rispondono alla situazronc

diritto csisienli xlle dati dcll:l preseoter

E che 1e irformazìod iDdicate ncl curriculunì litlrij allcgato sono verititre:

E di possedere i rcquisiti nchiesti:

o di csscrc a conosconzu chc. in caso di attribuzioirc deli_incarico. l'Errlc potrà riclìiederc

giudiziario si sensi dcli',{ri.5 del DPR :12i2002 c deì D.l- n 39/2014

Da allegare alla presente:

* Cuniculum Vitae in formaio Eu.opeo- datato c firmato;

- Copia dcl titolo di studio o auiocertificazionc:

- Copia di un documento di riconoscinlclìto e copia dèl codicc tiscale ircorso dr ralidiiì

Luogo e data

Firma l-.eggìbile

di fàtlo e di

il ccrlificàto

Ai sensi del Regolamento IJE 20166'79 (normativo sulla privacy). il sotloscritto aùùi,7-za 1l

lrattamento dei proprì dati personali per i fini connessi ailo svolgimenio delle procedure c1i selezione

de quibus.

l-uogo e data

Firma Leggibile

fror.nùcrriài slnsi d.di art .16r 1, d.lD?R n 1.15 del23 l2 201)0)

1auL.1i$1, at sen! d.9,li a'11 lli e.l j d.l Lrlt{ n .1.15 dllls'l : 10001

Barra con ulìa "x" le caselle corrispondenti ai moduli cui si intende co[correre:

TAEELI.A MODULI

PERCORSO tD885
SEDE DIPATII {MÉ)

C53893 ED6869 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
. CONTRADA SANTO SPIRITO ' PIAZZALE ANTONIO LAI

x MODULO FORMATIVO ORE FASCIA Tipologia di
contratto

Retribuziohe
tabellare

Costo

ente/retrib
uzione

prest.ne
profession

ale

lgiene e sicu.ezza sulluogo diìavoro 12
T,D, o Prest.ne occ.le

€ 12.55

Alfabétrzzazrone rnformrtica 32
T.D. o Prest.ne occ.le

V livelio {12,55

Iine.{cdeditato Rè$.n. sicilianr - Ascssoralo Fomraiore CIR AA1406
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Nozioni di Primo Soccorso e Pronto ntervenlo 3§
T.D. o Presl.re occ.le

€ 12,55

Elementidi isiene e sènificazione ambientale 25
T.D. o Prest.ne o.c.le

€ 12,55

Mobilrta e trasporto déll assrstito 30
T.D. o Prèn.ne occ.le

€ 12,55

30 s
T.D. o Prest.ne o.c.l€

V livplio € 12,55

Elementjdi Anatomi, e tìsioloeia 35 c
T.D. o Pren nè occ.le

V Iivèllo € 12,ss

Attività domestico alberghiere e confort
alberqhiero

30 B
T.D. o Prest.ne o.c.le

€ 12,55

Tecni.he di comunica?ione 30 C
T.D o Prest né occ.le

€ 12,55

Elementi di Psicologia clinica 30
T.D. o Prest,ne occ.le

V livello € 12,55

Etica e deontologia professionale 15
T.D. o Prest.ne occ.le

V livelio

Elemenii di Psicologia soci.le 30
LD, o Prest,ne occ.le

V livello € 12,55

IèÒrie e te..ichè di rel.zione e socializzazione 2A C
T.D. o Prest.ne occ.le

V livello € 12,55

Nozioni di legislazione sociale I T.D. o Prest.ne occ.lÉ
V livello € 12,55

EierÌ1enti di geriatria 20 c
T.D. o Prest.re oc..le

V livello € 12,s5

PEicologia dell'handicèp 30 B
T,D. o Presi,nè occ.le v livello € r2,5s

Te.ni.he di igiene personale B
l.D. o Prest.ne occ le

V livello € 12,55

I uoBo e data

Firma Leggibile
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ALLEGATO 2

PERCORSO rD885

SEDE DIPATTI (ME)

lABÉI.LA MODULI

cs3893 8D68.69 0PERATORE SOCIO AS$T
. CONTRADA SANIO SPIRITO - PIAZZALE ANTONIO LAI

x MODULO FORMATIVO ORE FASCIA Tipologia di
contratto

Retribuzione
rabellar€

Costo
ehte/rétrib

uzione
prest.ne

profession
al€

lgiene e sicLr.ezza sulluogo di lavoro 17
l.D. o Prègt.n€ occ.le

€ 12,55

Alfabetizzazione informatica 32
l D, o Prest.fe occ.le

V livello € 12,55

NoTionr di Primo Soc.orso e Pronto lniervento 35
T.D. o Prest.ne occ.le

V livello €1255

Elemefti di igiene e sanificazione 3nrbientale 25
T.D. o Prest.ne occ le

V livello € 12,55

Mobilità e ùasporio dell'assistito 30
T.D. o Prest.nè occ.lé

V livello € 12,55

30 B
T,D, o Prest,re occ.lè

V livello € 12,55

Elementi di A,latornia è Fisloiogia 35 c
T-D. o Prest.ne occ.le

V livello € 12,55

Attività domestico alberghiere e confort
30 B

T.D. o Prest.ne occ.le
V livello € 12,55

Tè.nichè di.omuni.azione 30 C
T.D. o Presi.ne occ.le

V Iivello € 12,55

Elem€nti di Psicologia cìinica 30
T.D. o Presr.ne oc..le

V livello € 12,55

Etica e deontoloaia professionale 15
T.D. o Prest.ne occ.le

V livello € 12,55

Élementi di Psi.olog;a Sociale 30
T.D. o Prest.ne occ.le

V livello € 12,55

Teorie e te.niche di rélazione e so.ialDzazione 2A c T,D. o Prest.ne o...le
V iivello € 12,55

NÒziÒni dì l.pid.7ion6 cÒ.iàle 25 B
l.D. o Prest.ne occ.ie

V livèilo € 72,55

Elementi digeriatria z0 C
T.D. o Prest.nè occ.ie

V livello € 12,55

Psicologi. dell handicap 30
l.D. o Prèst.ne o...iè

€12,55

Terniche di igiene p€rson.le B
T,D, o Prest.ne occ,le

V livello € Ì2,55

Patti 19 0o :01q

E lnk \..r.JrLro P.J,nr \'.1h'nJ \ r.,"', ' lni'u'r. r F ull,
*-::^ .-ru'l LL!.- p:--:ì!j---rf.: r -r 1' , r,.,r ,1, l.. 'l


