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RIAPERTURA
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI

VISTO
o Il D.D.G N. 915 del 2610312018 avente per oggetto I'approvazione dell'Avviso pubblico 2/2018 per la

costituzione del catalogo Regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi fomativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilìa;

o il D.D.G 2243 DEL 30/0512018 con il quale è stato adottato il catalogo RegionaÌe dell'offerta formativa

relativo all'avviso pubblico n. 2/2018
. il D-D.c. n. 2387 del 05/06/2018 approvazione del bando di selezione degli allievi pafieciparti al Catalogo

Regionale dell'offerta Fomativa a valere sull'Awiso pubblico n. 2/2018;
. laNota Prot. n.133417 delO3l12/2019 del Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale

L'ASSOCIAZIONE NOTTETEMPO ONLUS in aftuazione alle disposizioni correnti

PUBBLICA

il presente bando sul portale https://cataloeo.siciliafse l420.itl nella sezione dedicata denominata "Riapertura Bandi

allievi" rivolto:
1. ,.Prioritariament€,, ai soggetti candidati preiscritti ma non iscritti, che hanno già presentato la propria

candidatura al bando di cui al DDG n. 2387 del 05/06/2018, nella stessa tipologia di corso (OSA);

2. "ln subordine'ai soggetti.pre-iscritti ad altre tipologie di corsi;

3. .tSolo Successivamente" anche a coloro che non ayevano presentato, a suo tempo, istanza di paltecipazione ai

percorsi formativi.

Art. l) Finalità dell'intervento:
ll como mira a fonnare n. 15 Operatori Socio Assistenziali (OSA), ossia operatori prepostì all'assistenza diretta alla

persona e di cura dell'ambiente di vita rivolta ad utenti di cliffetenti età cor dilficoltà sociali, fisiche, mentali o
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psiclriche. L,OSA svolgerà le sue attività come intennediario tra il settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio

assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell'utente, in collaborazione con gli altri operatoti

professionali. opererà all'interno di équipe interdisciplinari garantendo prestazioni di qualità in autonomia' ma entro i

suoi arnbiti di competenza, in coìlegamenìo con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire I'autonomia personale

dell'utente nel rispetto della sua autodeterminazione'

Art. 2) Articolazione cor§o

Il corso è otgarlizzato in 464 ore teodco/pratiche in

riferimento, per un totale di 744 ore di attività formativa'

aula e 280 ore di stage presso imprese locali del settore di

L'anicolazione didattica è la seguente:

soccorso e pronto intervento
e sanificazione ambientale

Elementi di anatomia e

Tecniche di comunicazione

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione

di lavoro (modulo formativo

ilfabelizzazione Informatica (modulo formativo

L'attività formativa avrà una durata massima di l2 mesi, ordinaliamente con una fiequenza giomaliera di 5 0re'

Art.3) Requisiti di ammissione destinatari:

sono destinatari delle attività formative le persone in possesso, al momento della presentazione della candidatura, dei

seguenti requisiti:
. Essere in cerca di prima occupazione, i disoccupati ai sensi del D' Lgs n' 150/2015;

o Essere residenti o domiciliati in Sicilia;

o Essere in età lavorativa: i destinatari minoremi devono aver assolto il previsto obbligo scolastico;

. Essere in possesso del titolo di studio minimo di scuola secondaria di I grado, come previsto nell'allegato A

"Elenco degli standard per 1a progettazione formativa" di cui all'awiso 2/2018'

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di Yalidità'

Art. 4) Modalità di lscrizione:
I soggetti interessati e in possesso di tutti i requisiti, di cui al precedente art. 3, dowanno plesentare, debitamente

compilata e firmata, la seguente documentazione, pena I'inammissibilità della candidatura:

> Domanda di ammissione, in carta semplice, da compilare secondo il modello di i all'Allegato A (scaricabile

anche dal sito web www.nottetempoonlus.it);

F Copia della disponibilità immediata al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 rilasciata dal centro per

l'lmpiego competente per tefiitorio;

>CopiadeltitolodistudiooautocertificazioneaisensidelDPR445del2Sl12/2000:'
) Copia del documento d'identità in corso di validità;

) Copia del codice fiscale.

La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il siorno l8 dicembre alle ore

13.00 e potrà essere consegnata esclusivamente con una delle modalità indicate di seguito:
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/ Brevi mano alla sede legale dell'Associazione Nottetempo Onlus seguente indirizzo: Contrada Santo Spirito -
Piazzale Antonio Lai - Patti (ME) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00;

y' Inviato alla casella di posta elettronica: nottetempo.onlus@smail.com.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande peruengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto

termine o peryengano con modalità diverse da quelle sopra indicate o siano prive di sottoscrizione o mancanti di uno

solo dei documenti richiesti.

Art. 5) Criteri e modalità di selezione:

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il numero degli aspiranti in possesso dei

requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti

saranno awiati alle attività formative.

Qualora il numero di istanze presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, i candidati saranno convocati per

svolgere una prova di selezione secondo le modalità appresso indicate:

. prova scritta consistente in 30 domande a risposta multipla di cultura generale, logica./verbale e competenza

specialistica. Verramo assegnati 2,00 punti per ogni risposta esatta e 0,00 punti per ogni risposta errata, fino ad

un massimo di 60,00 punti

o colloquio individuale motivazionale al fine di verificare la reale motivazione a partecipare al corso nonché

I'attitudine verso la figura professionale in uscita, per un massimo di 40,00 puntì.

La selezione si concluderà con la formuiazione di una graduatoria di merito, espressa in centesimi, degli allievi idonei

ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei che sarà redatta come segue:

l. ..Ef!Sl!!gI!e!qsg!9" ai soggetti candidati preiscritti ma non iscritti, che hanno già presentato la propria

candidatura al bando di cui al DDG n. 2387 del 05/06/2018, nella stessa tipologia di corso (OSA);

2. "ILSC!qI!UI9" ai soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi;

3. "§plp§CsSg§ jyg-!q989" anche a coloro che non avevano presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai

percorsi formativi.
A parità di risultato, prevarrà I'anzianità di disoccupazione/inoccupazione, successivamente il genere, con priorità per

quello femminile, come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l'anzianità anagrafica.

L'esito della selezione verrà comunicato ai partecipanti nel rispetto, per quanto di pertinenza, del D. Lgs. n. 196/03 e

s.m.i. Entro i dieci giomi successivi, i candidati esclusi potranno proporre motivato ricorso all'ente gestore nonché al

Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva.

La sede, la data e I'orario delle selezioli saranno indicate con apDosito avviso affisso Dresso la sede corsuale e sul

sito istituzional€ dell'ente qestore www.nottetempoonlus.it.
I candidati assenti alle eyentuali selezioni saranno considerati rinunciatari.
La graduatoria nascente dal oresente awiso sarà utilizzata in caso di disnonibilità di ulteriori oosti derivanti da

rinuncia o decadenza desli allievi awiati.

Art. 6) Modalità di partecipaziond:
La parlecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al

30% del monte ore corso (esclusi i moduli formativi aggiuntivi, le ore da destinare alle verifiche in itinere e all'esame

finale). e comunque per non più di l0 (dieci) giomi di assenza consecutivi, gli allievi, che superino tali limiti, saramo

esclusi d'ufficio tranne nei casi debitamente giustificati.

Art.7) Indennità giornaliera di frequenza:
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso (esclusi i moduli

formativi aggiuntivi, le ore da destinare alle verifiche in itinere e all'esame frnale) è riconosciuta un'indennità

giomaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giomate relative alle attività accessorie e di esame.

L'indennità di frequenza è riconosciùta per una frequenza di almeno tre ore giomaliere. Se la pianificazione per la

giomata è inferiore alle tre ore, l'indlnnità è doruta se l'allievo fiequenta l'intera durata pianificata.

Art. 8) Certificazione Finale:
Agli esami potranno essere ammessi coloro i quali awanno conseguito un giudizio non inferiore a "sufficiente" ed

abbiano partecipato ad un numero di ore di corso non inferiore al 70% di quelle previste. (esclusi i moduli formativi

aggiuntivi, le ore da destinare alle verifiche in itinere e all'esame finale). Le prove d'esame, della durata di 8 ore,

verranno sostenute innanzi ad una Commissione nominata dalla Regione e composta da un Presidente di Commissione
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e da due docenti in coerenza con quanto previsto dal DM 30.06.2015, All. 8. A tal fine, si sottolinea che gli esami si

svolgeranno mediante prove, teoriche e/o pratiche, integate da colloqui. La scelta del contenuto delle prove, è

demandata alla Commissione esaminatrice. A seguito del supemmento dell'esame finale sarà rilasciata la Qualifica

professionale di OPERATORE SOCIO ASSISTENZiALE'

Art, 9) Informativa sulla PrivacY
I dati fomiti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica

dell,Ente, al sensi dell'art. 13 D.lgs. 30 giugno 2006 n 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

dell,art. 13 e 14 del GDPR 679116- "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" l'a mancata

comunicazione dei dati personali impeclisce di du. 
"orro 

alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente bando-

Patti, lì 9 dicembre 2019

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. f,ventuali variazioni saranno pubblicate

esciusivamente sul sito r"n'w.nottetemDoonlus.it. Quanto indicato nel presente bando è coerente con

le disposizioni co"."nti impa.t-ite datPAmministrazione Regionale alla data di pubblicazione del

bando stesso, Nel caso di nuove disposizioni, i contenuti del bando si intenderanno automaticamente

modilicate. si precisa che il corso è sottoposto alla vigiianza e controllo della Regione siciliana -
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e formazione professionale
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nato/a
ll/la sottoscritto/a

Prov. il

Codice Fiscale

e residente in Prov. in via/prazza

n. crvlco

Tel fisso

E-mail

Cell

Progetto formativo CS3893 - 8D6869
.OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE"

Codice CIP : 2018SIXXXPACOO/10003/PG/5003/FG/COF/0940
Codice CUP: G45J 19000380001

Bando Pubblico di selezione allievi - Riapertura

ALLEGATO A-Domanda di ammissione
(Dichiarazione sostitutivq dell'dtto di notorietà (qtt 46 e 47 -TlJ approvato con DPR 415 del 28/12/2000)

PRESENTA

La propria candidatura per l'ammissione al percorso formativo di cui al bando di riferimento

DICHIARA

consapevole delle responsabilita civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti dell'art' 76 del D P R'

445]2OOO, cui va incontro in caso di false dichiarazioni:

- che i dati riportati nella prespnte domanda di ammissione sono veritieri e rispondono alla situazione di

fatto e di diritto esistenti alla data della presente;

- di aver preso visione del bando di riferimento e di essere a conoscenza dei requisiti specifici richiesti

per parteciPare alla selezione;

- di possedere i requisiti specifici di cui al sopra citato bando

NELLO SPECIFICO, DICHIARA
Ai sensi degli qrtt' 46 e 47 D P'R' 28'12 2000 n"145

(Barrure con una x le sezioni d'interesse)

Di essere in cercadi prima occupazione, i disoccupati ai sensi del D Lgsn' 150/2015;

Di essere residente o domiciliato in Sicilia;

Di essere in età lavorativa , e se minorenne

Di avere il titoto di studio minirno

tr
tr
tr
tr

E di aver assolto l'obbligo di istruzione;

richiesto : "scuola secondaria di I grado"

ovvero
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Di essere cittadino extracomunitario e di possedere regolare permesso di soggiomo in corso di

validìtà;

Di non essere iscritto presso altro corso di formazione professionale;

Di essere iscritto al Centro per l'Impiego di

Di essere disoccupato/inoccupato dal

Di essere pre-iscritto al corso per

sede a prevìsto dall'Awiso 212018 di cui al DDG n. 2387

del 05/06/2018 presso l'Ente

E Di non essere pre-iscritto in alcun corso dell'Auriso Pubblico n.212018 di cui al D.D.G. n.2387 del

0510612018"

Si allegano
F Copia disponibilità immediata al lavoro (DID) ai sensi del D. Lgs n. 150/2015 rilasciata dal Centro

per l'impiego competenle per territorio:

F Copia del titolo di studio o autoceftificazione ai sensi del DPR445 del28/12/2000;

) Copia del documento d'identità in corso di validità;
F Copia del codice fiscale;

Sono consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali

benefici ottenuti, cosi come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislatite e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Luogo e data Firma

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali", art. l3:
- i dati fomiti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all'intervento in

argomento, per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,

nazionale e regionale, nonché per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari

degli interventi FSE:

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari

per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e

regionale;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa

di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle

elaborazioni previste dalla normativa;

- i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;

- titolare del trattamento è l'Associazione Nottetempo Onlus; ;

- responsabile del trattamento èl'Associazione Nottetempo Onlus;

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art.

7 del D.lgs. n. 196/2003.

La,/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.

n. 19612003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4

,/

tr

tr
tr
tr
tr
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comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, I'adesione a partiti,

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati

personali idonei a rivelare Io stato di salute e la vita sessuale":

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate

nell'informativa.

Firma leggibile data

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. (nel caso ln cul

sia prevista anche la comuricazione dei dati sensibili dell'interessato)

Firma leggibile data

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. (nel caso ln cut sra

prevista anche la diffirsione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

Firrna leggibile dflta
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