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BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE
Piono stroordinorio per il lovoro in Sicilio: opportunitò
Priorilà 3: Formozione Giovoni
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VISTO L Avviso Pubbico N. 20 de 12 ogoslo 20ll conceTnente PERCORS FORMATIVI
RAFFORZAMEN IO DELL OCCUPABIL TA' DELLA FORZA LAVORO S C LIANA PERODA 2A)2/2414;

VISTo il D.D.G. )346 del 27/04/2012 e il D.D.G. 2A79 del 3)la5/2012
opprovovono oll'En1e Cosmopolls I progetll cli cuÌql 'Avvlso20/2A)1:

!-

PER

t

che riconoscevono ed

o Direttivcr n.84904 del Allll/2A14 concernenle modollò e condizioni per lo presenlozione,
neÌ'ombito delo riedizioni per l'onnuoilò formoiivo 201412015, delle proposte di percorsl formolivi
per il roffozomento del 'occupobili'lò e de I odqtlobllita de lcI fozo di lovoro siclliono;

VISTA

VISTO

il D.D.G é494 del

13111/2014

opprovoli o volere del'Avviso

201201

che definisce i lempi e le modolìtò cli olluclzione dei
I per o lezq qnnuolilò;

corsi

i

D.D.G. 3039 del 03/06/2015 e lo notq n. 54674 del 22/07/2A15 che rlconoscevo ed
opprovovo ol'Enle Cosmopois i progello dl segullo specifÌcoto:

VISTO

"operoiore socio Assislenziqle" n" CIP
Forrnollvo Fos) - sede Gongi {PA)

20I 2S!XXX PACOO/ I 0001 /PG/5003/FGllll-480 {Ambilo

VISTO 'obbligo de soggetlo proponenle di ricercore risoTse umone necessorle come indicoto
ol'crrl.5 di cul oL D.D.G.6494 del )3/11/2A14 e ol'orl.3 di cuÌ ol D.D.G 3039 de 03/06/20151rq i
sogg-^1ti iscrilti ne'obo del personole docenle e non docenle delo formozione professiono e
ollroverso gli e enchi delo mobllilo orizzonlclle;
ESPERITE
a7

e procedure di cui

o

lo mobilitò orizzontqle. come discip inolo do o direttivq n. 84904 del

/11/2014:

Consideroio lo necessiiò di reperire persono e esleTno per
progello suddetlo

cl reo

lzozìone dele ollivllo previste dct

RENDE NOTO

è indetlo un "Bondo di reclutomenlo per tiloli di Risorse Umone eslerne", di comprovqlo
esperienzq professionole e clidqilico, per e quq ifiche e i modu i come dl seguilo dettog lolo,
ne 'ombÌlo deÌvori progelli ommessl o tinonziomenlo:
che

Corso: "Operotore Socio Assislenziole" - sede GANGI (PA)
DDG 3039 dè103 Giuono 2015
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
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corso: "operoiore Socio Assislenziole" - sede GANGI (PA)
DDG 3039 del 03 Giuono 2015
Requisiti minimi richiesti

Ore

Quolifico

N

Anni diesperienzo
professionqle
(coerente) minimo
richiesio

l0 ore
Formolore orienlolore

Loureo Ìn psico ogio

fos-e ezlone

I

" nei limifioroi carnplessivi e redcliiuoii previsii do/ Vcrdemecum.

Arl. 1 - REQUISITI PER I'AMMISSIONE
Sono ommessi o le se ezloni i condidoli ln possesso dei seguenlÌ requisill:
requisiti minlmi richlesli, onni di esperienzo professionoLe e didoÌ1lco cosl

-

-

-

come do tobe Ìo
precedenle. ln pqrtico ore per q funzione di ORIENTATORE sono rlchÌeste ottime copocilò
conoscitive, gestionqli e con esperienzo proÌlco degi slrumenÌl dei modelo ideo tipico, in
porlÌcolqre: schedo qvoro " Le mle preferenze ovorolive". L'orienlolore, sollo e diretlive ed in
co loborozione con i direltore, sorò responsobie dl verificore luÌio lo documentqzione previsto
per o fose diselezione;
essere citlqdlno itoliqno o delo CE,
godere d-^i clirìtlì civii e politici;
essere iscrilto nele lisle elelloro i dl un Comune deloslqto di opportenenzo o provenlenzo;
essere fisicqmente ldoneo oì 'Ìmplego;

non overe riporloÌo condonne penoli e non essere deslinqtorio di provvedimenii che riguordono
l'opplicozione di misure di prevenzlone, di decisioni civii e di provvedimenll omministrotivi iscrilli
nel cosellorlo giudiziole;
non esseTe Ìlloore di ropporli di ovoro in corso ÌncompoilbÌli ovvero in controslo od in conFlltto
con l'incorico do ossumere nel 'ornbilo del progello in oggelloi
lulli i requisili devono essere possedull olo dolo di scodenzo del termine ulllmo per o
p e5enlo-ion- d-l'o doro dcr d o-rri. s o o.

Ari.2.

MODAI.ITÀ DI PRESENTAZIONE DEI.I.E DOMANDE

soggelli inleressoÌi ole selezioni dovronno for peryenire lq domondo di porlecipqzione (ollegoto A)
(comp e1o in luÌ1e le sue porli e disponibie presso lo sede direzionole del 'Ente o scqricqblle do silo
wrywv.cosmopo issiciio.lt) redqllo in cqrtq semplice, con ollegqlq lq seguenÌe documentozÌone:
l. copio documento di riconoscimenlo in corso divo idito;
2. copio codice fiscole j
3. copio iitolo distudio o relotivo outocerlif icozionei
4. currlculum viloe et sludiorum in formoÌo LlE dellog iolo ed oggiorncrlo;
5. schedo di oulovq utozione tilo i posseduti secondo lo schemq (Allegqto B)
6. eventuoll ollri tilo i posseduti qnche in formq di qutoceriificqzione.
Lo domqndq dovrò pervenire, brevi monu o o mezzo poslole, Ìn bus'lo chiuso {non fo fede il llmbro
postole e lenle non si ossume responsobiilò per eventuq i rÌiordl o disguidi poslo i) enlro i termine
I
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Ìmprorogqbìle C,el g/07/2015 presso lo secle clirezionole di Vlo Lozio n. 7 90024 Gongi (PA). Sulo
busto dovrò essere riportqlo o dicituro BANDO RECTUIAMENIO RISORSE UMANE ESTERNE Piqno,
slroordinorlo per il lovoro in Siciio: opporlunÌlò glovqni Prlorì1ò 3i Formozione Giovoni. ' , , ...,t '. l'
L'inferessolo polrò condidorsi per un soo piofÌlo professionole, in coso di docenzo di .molàrié
rÌchiedenti lo s'iesso titolo dl sludio e/o esperlenzo i condidolo potrò fqre richlesÌo onche per plÙ
moduli ,fermo reslonclo o discrezionqlito del'Enle ne volulore lo e corrpollb I to.
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ArI. 3 . MODATITÀ DI SEI.EZIONE
L'occerlomenlo del requisill, ll controlo de e domonde pervenule e o svolgirnenlo dele prove
se ellive sorqnno efletluo'll clo uno oppositq Commlssione inlerno olL'Enle presiedulo dqL Presidenie,
e do due professlonisti competenti in selezlone dele risorse umone.
Lo se ezione si svi upperò secondo le seguenÌl modolilò:
vo ulozione comporoÌlvo dele professlono ilò dei condidoti e de lo idonellò deg i slessi

l.

ricoprire l'incqrico sulo bose delq documentozione presenlolo e dellq "Tqbellq qllribuzione
punieggi" sollo indicoÌq;
2.
Eventuole coloquÌo indivicluo e, solo per o sce lo definltivo trq condidoli che ovessero
oÌlenulo o sÌesso punleggio. Lo convocozÌone q coloqulo owerrò contollondo icqndldoli o
mezo e-moll; l'evenluo e ossenzo ne lo dolo indicoio sorò inleso come rinunclo ol o condìdqluro.
Tqbellq oltribuzione punieggi
Punieggio
TITOLI
Punteggio
mox
Tilolo di sludio: Dip omo
lse non in possesso dl loureo
ounil 3
voto .lo 80 100 = ounil I
Tiiolo disiudio: Lqureo triennqÌe
voio do l0l - 105= ountl3
(se non in possesso di oureo quinquennole o
volo do 106 I l0= punll 5
Speciq istico)

o

Lode = 2 ounti
voto .lo n0 - 100 = DUnii 10
voÌo.lo ì01 105= oun l5

Tiiolo di studio: Loureo quinquennq e (vecchio
ordlnomenlo) o Specio isico

voio do

l0é

I l0= DUn

30

,a

Lode = 3 punli

liiolo disiudio coerenle con le oliivilò do
svolqere
Tiiolo di siudio oggiunlivo specifico: secondo
qureo, obijÌlozlone e/o specioLìzzozione e/o
corso di lormqzione coerenle con i profio
richieslo (Mosler, Dolloroli, Pubbllcozioni)

2 punti

I punlo per lilo o flno o un mox di5 punt
do I onnoo5onnl = punil3;
do é onnio 10 onnl= ounli4:
olir-^ l0 onni = DunliT
Do I onno o 5 onni= pLJnil é;

Esperienzo professionqle coerenle con

'ollivllò proposio
Esperienzo didqtlicq

c

oe'en-e con I o'ti'
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proposlo

do

o l0 onni= Dunli l0;
olre lo onni = ounil l3
Voluiozione complessivo elfeltuolo su lo
bose di poromelrÌ quoli: Compelenzo,

Volutqzione complessÌvq ricevulq nellè
precedenli esperienze lqyorqlive (so o per i
soggelli che honno giò colloborolo e
inslquroio rqpporll professiono i con l'En1e)

6 onnl

-trl

Punluolilò, Col oborozione, F essiblilò,
Ropporii conso idoii con l'Enle, Consenso
oLllevi. ecc.) = rnox 20 punil

L;:

20

N.B.: punleggi oltribuiti oillto i clisludio non sono cumulobii
Per o vo uÌozione, su lo bose dei crilerÌ sopro Ìndicqti, sqrò dqto prioritò:
- crisoci del'En1e,ne rispello de regoomenlo inlerno;
-qi soggelll che honno giò coloborolo e inslourolo roppodi professÌonoli con q cooperolivo, lenulo
conto de lq volutclzione complessivo ricevutq, re qtivqmente o porometrÌ quo i: Compelenzo,
PunluolÌlò, Coloborozione, F essibiitò, Rqpporti conso idqti con I Ente, Consenso o lievi, ecc.)

- oi soggelti che non honno moÌ coloborqlo con 'ente mo qventi le corollerlsliche ed Ìrequisiti
previsli dql presenle bondo.
Su lq bose di lulle le risulÌonze come sopro --ffelluqte sqronno formu qte le groduolorie per tiloli (si
vedq Al. C), disllnte per i singoli moduli formolivi e ollre fÌgure, che soTonno offisse presso io sede
dÌrezionqle de 'ente e pubb icole sul sllo www.cosmopolisslciio.il
Lo pub'blicozÌone ho vqlore dl notifica ogliinleressoti.

Arl. 4 - ATTRIBUZIONI DEGII INCARICHI E STIPUIA DEt CoNTRAIIO
Ai condidoÌi rlsulloli idonel olo selezione sorò stipuolo un controlio di dÌritto privoto secondo le
lipologje pr-^visle do lq normqlivcl vigenle e secondo poromelri orori previsti dell'ovviso 2A/24)) e
successive cJiretlive.
L'Enle si riservo dl vo ulore o lipologlq conlrottuqle do opplicqre, qnche di lipo " ovoTo oulonomo

professionole " in coso di conferimenÌo di incorico di breve durqto. Per molivi dÌ cqrottere
orgqnizzolivo e/o didollici si prevede lo possibiilò, o giuclizlo insindocobie dell'EnÌe, di rlportire il
monte ore prev;sto per i singoli nìodull, ol fine di uno più fluÌdo progrommozioneL Enfe, in coso di ossegnqzione del 'incorico, polrò richledere copio oulentlco de e cerlificozionl ed
qtteslqzioni dichiorqte ne lo domqndq di portecipozlone e nel curriculum viÌoe.
condicloli idonei dipendenli do l'AmminÌs1rozìone dele Stolo o di Enti Pubbici, dovronno essere
oulorizoli do 1o slesso e lo sÌlpu o de conlroÌlo sorò subordinoio o riloscio di dettq outorÌzqzloneL'enle si riservo inollre, di non procedere ol 'offidomenlo degll incorichi o di revocorll
onlicipolomenle e senzo preowiso ed lndennilò di sorlo per foÌli e/o moÌÌvÌ orgonizotivì, lecnico
operotivl e finonziorl cheirnpongono o moncotq qttivqzlone o 'qnnu lomenlo del progelti oportedi
essi, non irnpulobii o l'Enle mo derivonli do direllÌve e vqriozioni de l'Amministrozione Regionole.
Ari. 5

-

INtORMATIVA PRIVACY
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Ai sensi del de D.Lgs. l9é/03, i cloti persono i dei condldoli soronno Ìroltoli esclusivomenle per le
finq ito dl gesiione de progetlo.
doii personq i dichÌoroli polronno essere lrotlqti onche in formq outomolizzolo e comunque nel
r.spe'lo del- ' o'^ À \'qèn
'i:.

De presente bondo viene cloio ovvlso pubbllco o poriire dql2B/0712015 medionte:
offissione in bochecq de lo Cosmopolis Soc. Coop.
pubblicqzione sul silo wawv.cosmopo isslcilio.jt;
'lrqsmissione indirizzo postq e ellronicq ge-stjolle,fp,@Icgt-o-uclrerlsj
brevi monu ol CPI diriferimenlo del progetli indlcoll ln tesÌolo.
,_

.
.
.
.

RIFERIMENTI
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COSMOPOtIS Societò Cooperqtivq
Sede Direzionqle: Via Lazio 7 -90024 Gqngl iel: 0921/600464 - Far.a921/640464
Sede Amminislrcrtivo: Vio de b'osco 267lb - 951 25 C,f,tonio - Iel: A95/4191264 FaxA95/241487
E-moil: cosrno.oo is@llscoli.ll ; Silo inlernei: www.cosmopo lssicilo.it

CONTROTII
ll corso è solloposlo o lo vigilonzo e o conlro o de lq RegÌone Sicillqno - DIPARIIMENIO REG ONALE
DEIL'|S.IRUZ ONE E FORMAZIONE PROFESS ONALE llfficio Monilorogglo e Conlrolo.

Gongi, 28 iug io 2015
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