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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofinonzioto dol FSE 201 4-2020

BANDO RECTUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE

PER tA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - TUTOR - OPERATORE DI SEGRETERIA

NELL'AMBITO DEL'AVVISO 30/2019 FORMAZIONE DELLE PERSONE DlSABlLl. MAGGIORMENTE VULNERABILI e o RISCHIO di
DISCRIMINAZIONE

Bondo riservoto olpersonqle iscritlo nell'Albo Regionole delpersonole docente e non docenfe dei
corsi di formozione professionole (istituito con I'Arl. 14 t.R. n.24/1976, secondo il DDG 3270 del
2310712018 e successive inlegrozioni) o inserito nell'Elenco degliOperotori dello Formozione

(secondo il DDG 3271 del23/07/2018 e successive integrozioni), nel rispeilo diquonlo indicoto
nell'Awiso 3O/2O19

VISTO ll D.D.G. n. 99ó del19/03/2013 per lo volutozione dell'esperienzo professionole e didottíco
deiformotori

*,H= Cosmopolis
W Società Coo-perativa

.&,(^pqfl
F()n(]o bocrate Filfcpeo

VISTO il D.D.G. n.2364 del 18/12/201? ovente
AWISO 30/201? "Formozione Delle Persone
Discriminozione";

- VISTO il Vqdemecum per I'ottuozione del progrommo operotivo Regione Siciliono FSE 2014-2O2O
ottuolmente in vigore;

- VISTO I'Arf. 5 del PATTO Dl INTEGRITÀ tro lo Regione Siciliono Assessoroto dell'lstruzione e dello
Formozione Professionole e Cosmopolis Soc. Cooperotivo;

- VISTO I'Arl.13 e I'Art. 14 dellq L. R. 2411976 inerente i requisiti professionoli e didottici del
personole impiegoto nello formozione professionole nonché I'istituzione dell'opposito Albo
Regionole;

- VISTO I'Art.s dello L.R. 1O/2O18 Disposizioniin moterio di lstruzione Formozione Professionole;

- VISTO ll D.D.G. n.3270 del 23/07/2018 relotivo oll'Aggiornomento dell'Albo Regionole oi sensi
dell'Art.5 dello L. R. l0/2018 e isuccessi Decretiod integrozione;

- VISTO ll D.D.G. n. 3271 del2310712018 relotivo oll'Elenco di cui oll'Art. 5 dello L. R. 10/2018 e i

successi Decreti od integrozione;

per oggetto I'opprovozione dell'Awiso pubblico
Disqbili, Moggiormente Vulnerobili e o Rischio Di
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BANDO SELEZIONE rev. 0ó del 07 lO912018
BANDO SELEZIONE COSM I3-AVVISO 3O-20I9

Pogino 1 di 17
Dott. Achille Confento
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofinonzioto dol FSE 201 4-2020

CONSIDERATI i D.D.G. n. 943 del 21/08/2020 e D.D.G. n. 1051 del 11 /09/2020 dell'Assessoroto
dello Fomiglio, delle Politiche Socioli e del Lovoro in fovore di questo Ente Gestore concernenti
I'opprovozione dello groduotorio definitivo e I'impegno delle somme dello domonde ommesse
o finonziomento o volere dell'Awiso 30/2019 per lo proposto dol titolo "INIEGRANDO", Areo
Professionole/Soiio-oreo Professionole: SERVIZI ALLA PERSONA/ Servizi di educozione e di
formozione per il corso "Assistenfe ollo strutturo educolivo" - TURISMO E SPORT / Servizi Turisiici
per il corso "Colloborolore di Cucino", Liv. EQF 2, entrombi presso lo sede di SCORDIA, ?iono
Regino Morgherilo n. 15, come do dettoglio diseguito riportoto:

ffi
Repubblica ltaliana

@
FOnd$ Sociale fur*pso

Scordio (CT)-Piozzo
R. Morgherito n. l5

Colloborolore
di cucino

Colloborolore
di cucino R. Moroherito n. l5

CONSIDERATO che Cosmopolis Soc. Cooperotivo, olfine del pieno riconoscimento dello toriffo
UCS previsto doll'Art. I I dell'Avviso 30/2019, per i percorsi formotivi dí cui ol presente bondo, le
ore di docenzo complessivomente erogote. per lo selezione rivolto oi docenti, dovronno
soddisfore irequisitiminimidefinitiin funzione dellivello Europeon Quolificotion Fromework (EQF)
n.2 e di seguito riportoti:

. Minimo 4Q% delle ottivitò di docenzq in qulo erogote do soggetti opportenenti ollo
foscio professionole A del Vodemecum

. Mossimo 26% delle ottivitò di docenzo in oulo deve essere erogoto do soggetti
opportenenti ollo foscio professionole C del Vodemecum

TENUTO CONTO del contenuto dell'ART. 13, dell'Awiso Pubblico N. 30/2019 riguordonti lo
riduzione e revoco delcontributo ed in porficolore oipunti:

iíi Moncofo esperienzo professionole del personoie docente
Ne/ coso in cui vengo utiltzoto personole docenfe le cui compefenze professionoli non
siono coerenfi con /e moferie oggeffo di formozone, le ore reolizzote non veffonno
riconosciute;

vÍi. Voriozione dello foscio di esperienzo professionole dei docenfi

l8 Pogino 2 di l7
Dott. Achille Contento

Sede legole: Vio Dedolo, 8 -9OO24 Gcngi {PA}
Sede Operotivc: Vio Lozio, 7 - 90024 cqngi (PA)
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofinonzioto dol FSE 2014-2020

Quo/oro il tofole de//e ore d'oulo, reolizzate per foscio di esperienzo professíonole del
persono/e docenie impiegato, risulti, in fose di oftuozione, inferiore nspelfo a quonto
previsfo dol progetfo esecufivo presentofo in ollegoto ollo dichíorozone di owio delle
oftivitò progettvoli {cfr. orticolo l0 commo lJ, sorò opplicoto uno riduùone de/ cosfo
sfandard riconosciufo per l'attlitù d'aulo, secondo quonto indîcato nello tobelto
indicoto nel/'Awiso 30 /20 I 9.

- CONSIDERATO il contenuto dell'ART. 14 dell'Awiso Pubblico N.30/201? riguordonti gli obblighi
del beneficiorio e, in porticolore, o quonto stobiliio nelle lettere:

- j) opplicore neiconfrontidel personole dipendente ilcontrotto collettivo nqzionole del
settore di riferimento;

- m) pubblicizzore, oftroverso procedure di trasparenzo e chiorezza, le modolifò di
selezione dt evenfuole persono/e esferno do impegnore nelle atfÌvifù previsfe
dall'Awiso, con puntuo/e specifico dei ruolie compifi do svolgere;

- q/ ossícurore l'utilizzo di personale odeguoto nello reolizzozione de//e otfivîtÒ prevlsfe
dol progeffo, secondo quonto dichiaroto nel progeffo esecufivo, nel rispeffo di
quonto previsto dalVodemecum FSE;

- r) selezionore /'evenfuole personole dipendenfe aggivntivo o quello di cui si dispone rn
orgonico prÌontoriamenfe doll'olbo deiformotori di cui ollo legge regionole 24/197ó;

- CONSIDERATA lo necessitò di reperire personole oggiuntivo o quello ottuolmente
controttuolizoto, per lo reolizozone delle ottiviiò previste dcl progeito suddetto

RENDE NOTO

che è indetto un "Bondo reclutomenlo risorse umone eslerne per lo selezione del personole
docenfe-lulor-operolore di segrelerio", di comprovoto esperienzo professionole e didottico, per i

corsi, le quolifiche e imodulicome diseguito dettoglioto:

W *x**r*mslffi

BANDO SELEZIONE rev. 0ó del 07 lA9 12018
BANDO SELEZIONE COSM l3-AWISO 30-2019
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Assessorato della Famiglia, delle
Polítiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofinonzioio dol FSE 201 4-2020
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IGIENE E SICUREZZA
SUL TUOGO DI

tAvoRo

Iilolo di sludio: loureo tecnicq o diplomo con
esperienzo/litoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didottico e professionole: Comprovoto
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in ouestione

ATTABETIZZAZIONE
INFORMAIICA

Iifolo di studio: loureo lecnico o diolomo con
esperienzo/iiioli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didoflico e professionole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in contesfí
coerenti con le oltivitò ed il modulo in

ETEMENTI DI IGIENE
AMBIENTATE E

ATIMENTARE

lîtolo di sludio: loureo tecnico o diolomo con
esperienzofiitoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperienzo didotlicq e professionole: Comprovoto
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in

ETEMENTI DIIGIENE
RETATIVI A MATERIALI E

STRUMENTI DEttE
ATTIVITA' DIDAITICHE

Iilolo di sludlo: loureo tecnico o diplomo con
esperienzq/fiioli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperienzo didollico e professionole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in conlesti

con le ottMtò ed il modulo in

ETEMENTIDI
ORGANIZZAZIONE

DEU.E SIRUTTURE: NlDl E

SCUOTE D'INFANZIA

Iilolo di siudio: lqureo tecnico o diplomo con
esperienzofiitoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didoltico e professionole: Comprovoto
esperienzo didotiico e/o professionole in contesti
coerenli con le ottiviiò ed il modulo in

ETEMENTIDIPRIMO
soccoRso

Iitolo di studio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specÌfici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperlenzo dldotllco e professloncle: Comprovoto
esperíenzo didottico e/o professionole in contesli
coerenti con le otliviîò ed il modulo in queslione

NORMATIVE RELAIIVE
AttA PREVENZIONE E

SICUREZZA

Iiiolo di sludio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/litoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didotfico e professionole: Comprovoto
esperienzo didottico e/o professionole in contesti

i con le olfivitò ed il modulo in

PSICOTOGIA DEtt'ETA'
EVOTUTIVA

filolo di sludio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/tiloli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didqtiico e professionole: Comprovoto
esperienzo didoitico e/o professionole in contesti
coerenti con le oltivilò ed il modulo in

Sede legole: Vio Dedolo. B -90A24 Gongi {PA}
Sede Operofivo: Vio Lozio, 7 - 90024 Gongi (PA)
Tel./Fox 0921 /ó004ó4

Sede Ammlnlslrolivo.Dh'ezlonole-Operoiivo: Vio del Bosco, 267 - 95125 Cotonio {CT)
Tet,495t4191264
Iel.ltax09S/241087
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BANDO SELEZIONE rev. 0ó del07/09/2018
BANDO SELEZTONE COSM t3-AW|SO 30-2019

Azione cofincnzioto dol FSE 2014-2020

Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Socialì

Pogino 5 di 17
Dolt. Achille Contento
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IIPOI.OGIA DIUTENZA Iitolo di sludio: loureo tecnico o diolomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Espedenzc didoltico e professionole: Comprovoto
espedenzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in

ETEMENÎI DI ATTIVIIA'
LUDICHE

lilolo di sludiol loureo tecnico o diolomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Espedenzo didollico e professlonole: Comprovofo
esperienzo didottico e/o professionole in confesli
coerenti con le ottivito ed il modulo in

EI.EMENTI DI
PUERICUTTURA E IGIENE

Iilolo di sludio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/iitoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didottico e professionole: Comprovolo
esperienzc didottico e/o professionole in conlesti
coerenli con le otiivilò ed il modulo in ouestione

PRINCIPI E IECNICHE
DICOMUNICAZIONE

Iilolo di sludio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didotlicq e professionole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in coniesti
coerenli con le qttivilò ed il modulo in

REGOLAMENIO E

coDtctDl
COMPORIAMENTO

Iilolo di sludio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didotlico e professlonole: Comprovoto
esperienzo didoltico e/o professionole in conlesti

con le ottivitò ed il modulo in

DEONIOTOGIA
PROFESSIONATE

Iifolo di sludio: loureq lecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperienzo didoflico e professionole: Comprovolo
esperienzo didotiico e/o professionole in conlesti

Sede fegole: Vio Dedolo. B -90024 Gongi {P^J
Sede Operotivo: Vio Lozio, 7 - 90024 Gongi (PA)
Ielltax0921 1604464

Sede Ammlnlslrqllvq-Dlrezlonole-Operqllvo: Vio dei
Tel.09514191264
Tel./Fax 095i241 087

Bosco,267 - 95,|25 Cqtoníq {CT)

P.IVA/C.F. 05022980824 - lscrizione CCIAA di Polermo ol n. 230755 - ALBO SOCleiA COOPERATIVE N. A1 12899
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Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali
Repubblica ltaliana

Azione cofinonlofo ddl FSE 201 4-2020

IGIENE E SICUREZZA

SUT LUOGO DI
tAvoRo

fÉolo di sludio: loureo lecnicq o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenfo;

Esperienzo didotlico e professionole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in ouestione

ATFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

Iitolo di studio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/iitoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didotlico e professionole: Comprovoto
esperienzo didqlfico e/o professionole in contesti
coerentí con le ottivitò ed il modulo in

ATTREZZATURE DI
SERVtZtO

nfolo di studio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/títoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperienzo didottico e professionole: Comprovoto
espedenzo didotlico e/o professionqle in conlesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in

NORMATIVE DI

SICUREZZA, IGIENE,
SALVAGUARDIA
AMBIENTATE DI

SETIORE

Iitolo di sludio: loureo tecnico o diolomo con
esperienzofiitoli specifici sul modulo d' insegnomenlo;

Esperlenzo didotlico e professlonole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenli con le ottivilò ed il modulo in quesfione

NORMATIVE E

DlsPostTtvt tGtENtco-
SANIIARI NEI PROCESSI

DIPREPARAZIONE E

DISTRIBUZIONE PASTI

Iifolo di studio: loureq tecnicq o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperienzo didqlticq e professionole: Comprovoto
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenii con le ottivitò ed il modulo in questione

PRINCIPATI
TERMINOLOGIE

TECNICHE DISEITORE

îitolo di sfudlo: lqureo tecnico o diplomo con
esperienzo/tiloli specifici sul modulo d'insegnomenfo;

Esperienzo didollico e professionole: Comprovolo
esperienzq didottico e/o professionqle in confesti
coerenli con Ie oltivitò ed il modulo in questione

PROCESST E CtCu Dl
LAVORO DEL

PROCESSO

RISTORATIVO

Tilolo di sludio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenfo;

Esperienzo didoltico e professionole: Comprovolo
esperienzo didoftico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed il modulo in

TECNICHE DI

COMUNICAZIONE
ORGANIZZATIVA

îtolo di sfudio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzofiitoli specifi ci sul modulo d'insegnomenîo;

Esperienzo didqlfico e professionole: Comprovofo

Sede fegole: Via Dedolo. I -9A)24 Gongi (PAJ
Sede Operotivo: Vi<: Lqzio, 7 -9OO24 Gongi {PA)
Tel./Fox 092 i /ó004ó4

Sede Amminisfrollvq-Dlrezionqle.Operoflvo: Vio dei Bosco, 267 - 95125 Cotonio {CT}
1el.095/4191264
Tel./Fqx 095/241 087

P.IVA/C.F. 05022980824 - lscrizione CCIAA di Polermo ol n. 230755 - ALBO SOCIEIA COOPERATIVE N. A1 12899
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BANDO SELEZIONE rev.0ó
BANDO SELEZIONE COSM

Azione cofinonzioto dol FSE 2014-2020

Le suddette ottivitq di clocenzo sorqnno inquodrote nel rispetto delle seguenti condizioni:

Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Pogino 7 di 17
Dott. Achille Conîenlo
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Repubblica ltaliana

coerenli con le ottivitò ed il modulo in

TECNICHE DII

PIANIFICAZIONE

Iilolo di studio: loureo tecnico o diplomo con
esperienzo/litoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didoltico e professlonole: Comprovoto
esperienzo didottico e/o professionole in conlesli
coerenli con le ollivitò ed il modulo in

ETEMENTIDI
GASTRONOM]A

Iilolo di studlo: loureo tecnico o diplomo con
esperienzofiiloli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo didotlico e professfonole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in contesli
coerenti con le oltivitò ed il modulo in

ETEMENTIDI
MERCEOLOGIA

RETAIIVI AttE MATERIE

PRIME: VARIEIÀ E

DERIVATI, PRODOÎTI
ENOGASTRONOMICI

REGIONALI, PROPRIETÀ
ORGANOTETTICIHE E

IMPIEGHI

Iitolo di sfudfio: loureo lecnico o diplomq con
esperienzo/litoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Esperienzo dldolficq e professionole: Comprovolo
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenli con le ottivifò ed il modulo in oueslione

SIANDARD DIQUALIT
DEIPRODOTII
ATIMENTARI

Iitolo di sludio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Espedenzo didotlico e professionole: Comprovoto
esperienzo didqttico e/o professionole in contesli

TECNICHE DEII-E
TAVORAZIONI

PRETIMINARIE DEI
SEMITAVORATIIN

CUCINA

Iilolo di sfudio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomento;

Espedenzo didotfico e professioncle: Comprovoto
espedenzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le oltivitò ed il modulo ìn oueslione

UIENSII-I PER LA
PREPARAZIONE DEI

ctBl

Iitolo di studio: loureo lecnico o diplomo con
esperienzo/titoli specifici sul modulo d'insegnomenlo;

Esperlenzo dldollico e professionole: Comprovofo
esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenli con le ottivilò ed il modulo in

Sede fegcle: Mo Dedolo, I -9624 Gongi (PA)
Sede Operolivc: Viq Lqzio, 7 -90024 Gongi (PA)

Sede Ammlnlslrqffua-Dlrezlonqle-Operallvq: Via del Bosco, 267 - 95125 Cotonic {CT}
Tel.O95/4191264
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Assessorato della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

d.%
W

Repubblica ltaliana

Tempo Delerminolo
o Come ds CCNI

23,00 Euro/oro

Tuior {corso di
Assislente ollc strufturo

educotivo)

Loureo o diplomo di scuolo secondorio di 2o
grodo con esperienzo documenioto per un
periodo non inferiore o 4 onni nello ottivitò di
tutoroggio; sono richieste ottime copocitò
conoscitive, gestionoli e con esperienzo protico
dei sistemi di gestione per lo quolitò; ottimo
conoscenzo dei sistemi di office outomotion ol
fine di conseguire i risultoti formotivi; otiimo
copocitò di progrommozione e gestione dei
softwore e/o piottqforme per lo didotticq o
distonzo. Sorò volutoto I'esperienzo in corsi

e similori. Livello dii

Tutor {corso di
Colloborotore di

Cucino)

Lqureq o diplomo di scuolo secondorio di 2"
grodo con esperienzo documentoto per un
periodo non inferiore o 4 onni nello ottivitò di
tutoroggio; sono richiesie ottime copocitò
conoscitive, gestionoli e con esperienzo protico
dei sistemi di gestione per lo quolitò; ottimo
conoscenzo dei sistemi di office outomotion ol
fine di conseguire i risultoti formotivi; ottimo
copocitò di progrommozione e gestione dei
softwore e/o piottoforme per lo didottico o
distonzo. Sorò voluloto I'esoerienzo in corsi

e similori. Livello diinquodromento V.
Lqureo o diplomo di scuolo secondorio di 2"

do con esperienzo documentoto oer un

Sede fegole: Vio Dedalo, B-9Co24 Gongi {PAl
Sede Operoliva: Vio Lozio, 7 - 90024 congi (PAJ
lel.lFox0921 l6OO464

Sede Ammlnislrqfivo-Dlrezlonole-Ogerolivo: Vio del &osco,2ó7 - 95125 Cotonio (CT)

1el.09514191264
Tel./Fox 095/241 087
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Pogino 9 di 17
Doti. Achille Conlento
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Sede legole: Via Dedolo. B -9W24 Gongi {PAl
Sede Operolivo: Vio Lozio, 7 -90024 Gongi (PA)
Tel.lFaxA92l l600464

Sede Ammlnlslrqllvq-Dlrezionole-Operolivo: Vio del 9osco, 267 - 95125 Cofonío {CT}
TeI49U4191264
Tel./Fqx 095/241087
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Socíali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofindnzioto dol FSE 201 4-2020

Le suddette ottivitò di tutoroggio e omministrotivo soronno inquodrote nel rispetto delle seguenti
condizioni:

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Sono ommessiolle selezionii condidoti in possesso deiseguenti requisifi generoli:

- Essere cittodino itoliono o dello CE
- Goderedeidiritticivilie politici
- Essere iscritto nelle liste elettoroli
- Non overe riportoto condonne penoli, onche non definitive. e non overe procedimenti penoli

in corso
- Non essere stoto escluso doll'elettoroto politico ottivo

Sono ommessi olle selezioni, inoltre, i condidoti in possesso deiseguenti requisilispecifici:
- di essere iscritto nell'Albo Regionole del personole docente e non docente dei corsí di

formozione professionole, istituito con I'ort. l4 L. R. n. 24/1976, secondo il DDG 3270 del
23/07/2018 e successive integrozioni o, in subordine, essere inserito nell'Elenco degli Operotori
dello Formozione, secondo il DDG 3271 del23/07/2018 e successive integrozioni, nel rispetto di
quonto indicoto nell'orf.5 dello L.R. n. 10/2018

- di possedere Titolo di studio di loureo tecnico o diplomo con esperienzol titoli specifici sul
modulo d'insegnomento o sullo monsione richiesto

- (per i docenti) di possedere Comprovoto esperienzo didottico e/o professionole in contesti
coerenti con le ottivitò ed i moduli oggetto dello condidoturo, per numero di onni conforme
ollo foscio di opportenenzo sullc bose di quonto disposto con D.D.G. n.966 del19/O3/2013

- (per i futor o per I'operotore di segreterio) di possedere Comprovoto esperienzo professionole
in conteslicoerenticon le ottivitò oggetto dello condidoturo

- di dichiorore ilproprio stoto dioccupozione
- non essere titolore di ropporti di lovoro in corso incompotibili ovvero in controsto od in conflitto

con l'íncorico do ossumere nell'ombito del progetto in oggetto;
Tutti i requisitidevono essere posseduti ollq doto discodenzo del termine ultimo per lo presentozione
dello domondo di ommissione.

Art.2 - MODATITÀ OI PNCSTNTAZIONE DEttE DOMANDE
I soggetti interessoti olle selezioni dovronno for pervenire lo domondo di porfecipozione {All. A)
(completo in tutte le sue porti e disponibile sul sito www.cosmopolissicilio.it) redotto in corto
semplice, con ollegoto lo seguente documentozione o peno diesclusione:

l. copio documenlo diriconoscimenlo in corso divoliditò;
Sede fegole: Vis Dedolo. B -9AA24 Gongi {PA}
Sede Operotivc: Vio Lozio, 7 -90024 Gongi (PA.)

Iel.lFoxA921l6N464

Sede Amminlsfrqlivq.Dlrezlonqle-Operoflvc: Viq del Bosco, 267 - 95125 Cotonic {CT}
Te!.O95141912ó4
Iel.ltox095/241087
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Azione cofinonzioto dol FSE 20'l 4-2020

2. copio codice ffscole;
3. copio lilolo di sludio;
4. cuniculum vitqe el sludiorum dettoglioto ed oggiornoto; tole Cuniculum deve essere

predisposto prevendendo i seguenti elementi formoli:
. redqtlo in formolo UE con chiorq indicqzione dei periodi di inizio e fine di ogni esperienzo

formofivo e/o professionole
. contenente il consenso ol trottomento dei doti personolioisensi del Reg. UE 679/2016
o contenente lo dichiorozione reso oi sensi dell'Art. 4ó, DPR 445/2OO0, circo lo veridicitò

delle informozionicontenute suldocumento e lo consopevolezo circq le sonzioni penoli
previste dell'Art. 76,per le ipotesidifolsitò in ottie dichiorozionimendociiviindicote.

. contenente doto dioggiornomento

. completo difirmo su tutte le pogine
5. schedo di AUTOVALUTAZIONE TlTOtl ED ESPERIENZE POSSEDUTE secondo lo schemo (All. B)

ó. "Consenso Informolo" (debitomente sottoscritto) e reperibile tro i documenti ollegoti ol
presente "bondo" nello specifico oreo "Lovoro con Noi" delsito web (file R 06 Z Informotivo
e Consenso Collob).

7. eventuoli qltrititoli possedutÍ onche in formq di outocertificozione oisensi del DPR n.445/2000
e s.m.i., conedoto do documenlo d'identitò in corso divoliditò.

Iermine e modqlifò di consegnq dellq domondo
Lo domondo potrò pervenire entro il termine improrogobile del 31/O3l2O21ore 12.30, e medionte i

seguenti mezi:
A. Brevi monu, in busfg chiusq ovenfe come deslinotorio COSMOPOTIS SOC. COOP, presso le

seguenti sedi e nei seguenti orori:

B. Roccomondoto A/R, in busto chiuso {non fo fede timbro postole e I'ente ossume
bititò eventuoli ritordi o ostoli

C. Posto Cerlificolo {solo se
cosmo.polis@pec.it.

mitlenle ulilizzo poslo eletlronics certiff,cofo) ol seguente indirizo:

Pogino 11di 17

Dott. Achille Contenlo
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Social'

487 620
Assistente ollo

strutturo educotivo
Scordio {CTi- Piozo R. Morgherito n. l5 - 95048 dol lunedì ol venerdì

09.00 13.00

520 662
Colloboroiore di

cucino 15.00 18.00

Assistente ollo
strutturo educotivo Piozo R. Morgherito n. l5 - 95048

Sede legcle: Vio Dedolo. B -9OA24 Gongi {PA}
Sede Operolivo: Vio Lolo,7 -9OO24 congi (PA)
Iel.lEox0921 /600464

Sede Ammlnisfroflvo-Dlrezionole.Operoflvo: Vicr dei Bosco, 2ó7 - 95125 Cotonio {CT}
Tel.O?5141912é4
'lel.lFaxA95/241087
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Azione cofinonzioto dol FSE 201 4-2020

Nei cosi B e C, di recopito o mezzo Rocc. A/R o o mezo pEC, sullo busto o sull'oggetto dello moil,
dovronno essere riportote le seguenti diciture:

r .,BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE/TUTOR/OPERATORE DI SEGERETRIA - AVVISO 3012019"

ll condidoto potrò fore richiesto onche per più moduli {nel coso di docente) e per uno solo
monsione (nel coso di tutor od operotore di segreterio), fermo restondo lq discrezionolitò dell'Ente
nel volutore tole compotibilitò.
Non soronno ritenute volide le domonde recopitote oltre itermini o con mezi diversi do quelli sopro
indicoti, predisposte senzo I'utilizo dei modelli previsti o nel coso dicompilozione poziole deglistessi,
non conedote dello documentozione richiesto o non firmote nelle portidovute.

Arf.3 - MODALIÀ DISEI.EZIONE
L'occertomento dei requisiti, il controllo delle domonde pervenute e Io svolgimento delle prove
selettive soronno effettuotido uno opposito Commissione interno oll'Ente.
Lo selezione sisvilupperò secondo le seguentimodoliiò:

l. Verificq dei Cuniculo presentoti dogli ospironti condidoii e dello documentozione ollegoto,
così come definito nel presente Bondo diReclutqmento;
2. Yolvtozione comporotivo delle professionolitò dei condidoti e dello idoneitò degli stessi o
ricoprire I'incorico sullo bose dello documentozione presentoto e delle risultonze riportote nello
"Tobello riepilogofivo di qthibuzione dei punieggi" - All. B. A tol fine soronno volutoti i titoli di
studio e I'esperienzo formotivo / professionole in coerenzo con profilo per cui cisicondido;
3. Eventuole colloquio individuole, effettuoto solo in coso di poritò di punieggio per lo scelto
definitivo tro condidoti. Lq convocozione ol colloquio owenò contottondo icondidotio mezzo
e-moil; I'eventuole ossenzo nello doto indicoto sorò inteso come rinuncio ollo condidoturo.

BANDO SELEZIONE rev.0ó del 07 Pogino 12di 17
Dott. Achille Conlento

Tqbello ottribuzione punleggi

TITOLI Punteggio Punleggio
mox

Tilolo di sludio: Diplomrr
findicore, se non in oossesso diloureoì

punfi3

30

Titolo di sludio: Loureo triennole
{indicore, se non in possesso di loureo
quinquennole - vecchio ordinomento oppure
Loureo Speciolistico)

voto do 80 - I00 = punti I

voto do l0l - ]05= punti3
volo do ]0ó - 'll0= ounti5

Lode = 5 ounfi

Titolo di studio: Loureo quinquennole (vecchio
ordinomento) o Loureo Speciolistico

voto do 80 - 100 = ounti l0
voio do l0l - ]05= punti 15

voto do l0ó - 110= ounti20
Lode = 5 punfi

Sede legqle: Vio Dedalo. 8 -9OO24 congi {PA)
Sede Operotivo: Vio Lqzio, 7 -90024 Gongi {PA)

Sede Ammlniskqlivo-Dlrezionole-Operoflvo: Vio dei 3osco, 267 - 95125 Cotonic {CT}
TeI49il41912é4
Tel./tox0951241087
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Azione cofinonloto dol FSE 201 4-2020

A seguito dello volutozione comporotivo delle domonde, in presenzo dei requisitiminimi richiesticosì
come previsto doll'Art. 1 del presente bondo, o insindocobile giudizio dello Commissione, preso otto
delle direttive e DDG emonotiin molerio do porte dell'Amministrozione Regionole, sorò doto prioritò:

- ol personole iscritto nell'Albo Regionole del personole docente e non docente dei corsi di
formozione professionole {istituito con I'Art. .14 

L.R. n.24/1?76, secondo il D.D.G.327O del
23/07 /2O1 8 e successive integrozioni)

In subordine, tenuto conto dello volutozione effettuoto, sullo bose deicriteri sopro indicoti, sorò doto
prioritù:

- ol personole inserito nell'Elenco degli Operotori dello
23/07/2018 e successive integrozioni), nel rispetto di
10/2018

ti{ rshJ0CI $CIctAle evK*i}{0
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Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della

Famiglia e delle Politiche Sociali

Formozione {secondo il D.D.G. 3271 del
quonto indicoto nell'Art. 5 dello L.R. n.

!ivV: r<{irt rrr$i:

Tqbellq oltribuzione punteggi

T|TOtl Punieggio Punleggio
mox

Titolo di sludio oggiuntivo specifico: secondo
loureo, obilitozione e/o specioliuozone corso di
formozione coerente con il profilo richiesio
lMoster. Dottoroti. Pubblicozioni I

I punto per titolo fino o un mox di 5
punii

Esperienzo professionole coerente con I'ottivitò
proposto

fino od I onno = punfi 1

7

do I onnoo3onní =ounti2
do3qnnio5onni =punti3
do5onnioTonni =ounti4
do 7 onni a l0 qnni = punti 5

oltre l0 onni = ountiT

Esperienzo didqtlicq coerente con I'ottivitò
proposto

fino od I onno = ounti 2

13

dq 1 onnoo3onni =punti4
do3onnio5onni =puntió
do5onnioZqnni =ountiB

do 7 onnio l0 onni = punti l0
oltre l0 onni = punti 13

VolutozÍone complessivo ricevufo nelle
precedenli esperienze lovorotive (solo per i

soggettiche honno giÒ colloborofo e instouroto
ropporti professionoli con I'Ente)

Volutozione complessivo effelfuofo sullo
bose di porometri quoli: Competenzo,
Puntuolitò. Colloborozione, Flessibilitò,

Ropporti consolidoti con I'Ente,
Consenso ollievi. €cc.) = mox 20 punti

20

N.B.: I punteggiottribuiti oititolidistudio non sono cumulobili

Sede legole: Vis Dedalo. S-90024 Gongi {PAl
Sede Operofivs: Vio Lozio, 7 - 9OO24 congi (PAJ
Tel.lcc'xA921 l6004ó4

Sade Amminlslrollvq-Dlrezlonole-Operolivo: Vio del Bosco, 267 - 95125 Cofoni<r {CT}
1eI. 095/4191264
Iel.ltoxO95l2410B7
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Azione cofinonzioto dol FSE 2014-2020

In subordine, e quindi in monconzo di condidoti in possesso dei requisiti iscritti oll'Albo o inserito
nell'Elenco, tenuto conto dello volutozione effettuoto, sullo bose dei criterisopro indicoti, sorò doto
priorilò:

- oisoci dell'Ente, nelrispetto delregolomento inferno;
- oi soggetti che honno giò colloboroto e instouroto ropporti professionoli con lo cooperotivo,

tenuto conto dello volutozione complessivo ricevuto, relotivomente o porometri quoli:
Competenzo, Puntuolitò, Colloborozione, Flessibilitò, Ropporti consolidoti con I'Ente, Consenso
ollievi, ecc.)

- oisoggetti che non honno moi colloboroto con I'enfe mo oventile corotieristiche ed i requisiti
previsti dol presente bondo.

Nell'ipotesi in cui, per lo specifico profilo, vi fosse un'unicq condidoturo, I'Orgonizozione procederò
comunque o volutorne irequisitiin ottico dicoerenzo con le ottivitò do svolgere.
Sullo bose di tutte le risultonze come sopro effettuote soronno formulote le groduotorie per titoli (si
vedo All. C), distinte per i singoli moduli formoiivi, che soronno pubblicote sul sito
www.cosmopolissicilio.it e comunicole oll'Am ministrozione competente.
Lo pubblicozione ho volore di notifico ogli interessoti. Avverso lo groduotorio e ommesso ricorso
entro 2 giornidollo pubblicozione dello stesso, nei modi previstidollo normotivo vigente.
Lo selezione di cui ol presente bondo è rivolto od ombo i sessi (oi sensi dello L.903/77 e L. 125/911
ArI. 4 - ATTRIBUZIONI DEGTI INCARICHI E STIPUTA DEt CONTRATÍO
Pubblicote le groduotorie definitive, previo notifico del Decreto di finonziomento do porte del
Diportimento Regionole dello Fomiglio e delle Politiche Socioli, si procederò ol conferimento
dell'incorico in funzione delle esigenze didottiche ed in prossimitò dell'espletomento deicorsi.
Ai condidoti risultoti ossegnotori dell'incorico sorò stipuloto un controtto di diritto privoto secondo le
tipologie previste dollo normotivo vígente {CCNL "Formozione Professionole" 201112013) e secondo
porometri orori previsti <Joll'Avviso 30/201g e successive direttive.
L'Ente si riservo di volutore lo tipologio controttuole do opplicore, onche di tipo "professionole" (o
oltre tipologie controttuoli previste dollo vigente normotivo), tenuto conto dello duroto
dell"incorico.
L'Ente, in coso di ossegnozione dell'incorico, potrò richiedere copio outentico delle certificozioni ed
ottestozionidichiorote nello domondo di portecipozione e nelcurriculum vitoe.
Gli incorichi soronno ottribuii onche in presenzo di un solo cuniculum vitoe, se pienomente
conispondente olle esigenze progettuoli.
I condidoti idonei dipendenti doll'Amministrozione delle Stoto o di Enti Pubblici, dovronno essere
outorizzotidollo stesso e lo stipulo delcontrotto sorò subordinoto ol ríloscio didetto outorizozione.
L'ente si riservo inoltre, di non procedere oll'offidomento degli incorichi o di revocorli
onticipotomente e senzo preovviso ed indennitò di sorto in cosi di riscontrote situozioni di
incompotibilitò o conflitto di interesse o per fotti e/o motivi orgonizotivi, tecnico operotivi e finonziori
che impongono lo moncoto otiivozione o I'onnullomento dei progetti o porfe diessi, non imputobili
oll'Ente mo derivontido direttive e voriozionidell'Amministrozione Regionole.
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Con riferimento olle corotteristiche e ol numero degli onni di esperienzo didottico e professionole
oggetto delle dichiorqzioni di cui oi punti precedenti, rese oi sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
quoloro venisse rilevotq lo non rispondenzo {o oddiritturo lo non veridicitò) in occqsione deicontrolli,
dei monitoroggi e delle verifiche, sio duronte I'erogozione dei corsi che nelle fosi successive
{comprese quelle di rendicontozione), I'Orgonizozione potrò owiore le procedure ritenute più
idonee oi fini dello proprio tutelo economico e finonziorio (compreso lo non ossegnozione o lo
revoco degli incorichi ed il recupero delle somme eventuolmente giò erogote), onche in relozione
od eventuolidecurfozionio revoche operote doll'Amministrozione competente.

ArT.5 - DISPOSIZIONISPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEIL'INCAREO
llformolore sorò porte ottivo nel promuovere il processo formotivo e di opprendimento degli utenti,
ql fine di sostenere lo sviluppo professionole, umono, culturole e civile degli stessi. ll formotore
gestisce ed è responsobile dei servizi e/o ottivitò necessorie per I'ocquisizione e/o il potenziomento
delle conoscenze, copocitò e competenze dell'utenzo, in coerenzo con quonto stobilito in fose
progettuole: in porticolore egli sviluppo i temi del progrommo didqttico in oderenzo o quonto
previsto nel progetto.
Nello svolgimento delle ottivitò il docente si ottenò o quonto stobilito nel CCNL "Formqzione
Professionole" 20ll/2013; per quonto non esplicitomente indicoto nel controtto si rimondo ol
Vodemecum e ol Sistemo di Gestione interno dell'Ente, specie per quonto ottiene o tutti gli
odempimenti proceduroli previsti per lo specifico monsione.
A seguito di selezione, formolizzozione dell'incorico ed occettozione dello stesso, il Formotore sorò
tenuto ol rispetto dei seguenti obblighi:

- Primo dell'inizio del corso, ll docente è tenuto porlecipore qd un incontro di coordinomento
con lo Direzione presso lo sede corsuole, olfine distobilire modolitò e tempi di erogozione delle
ottivitò formotive previste per lo specifico modulo;

- ll docente è responsobile dello svolgimento dell'ottivitò d'oulo, dello predisposizione di
dispense e degli eventuoli ulteriori supporfi didottici {es. slides, video, ecc.); egli si impegno o
non violore le normofive sul copyright {es. fotocopie di testi, contenuti estropoloti dol web,
ecc.), o produne contenuti esclusivomente "originoli" o riconendo od oltrui contenuti solo in
moniero pozioli (in lineo con quonto stobilito dollo vigente normotivo in moterio) ed, in ogni
coso, citondone lo fonte e lo provenienzo; nessuno responsobilitò in tol senso, per
comportomenti inodeguoti e non lineo con il disposto normotivo, può essere in olcun modo
trosferiio o "Cosmopolis".

- ll docente gestisce le ottivitò d'oulo, gorontendo un climo fovorevole per lo didottico e
presidiondo situozioni critiche, specie in termini di ordine e disciplino;

- ll docente segue le procedure oziendoli per quonto ottiene oi pertinenti ospetti connessi ollo
didottico; in porticolore egli è tenuto documeniore le ottivitò svolte ed o sviluppore tutti gli
strumenti legoti ollo volutozione degli opprendimenti per il monitoroggio e lq verifico del
roggiungimento degli obiettivi prefissoti
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- Allo fine del corso, ll docente è tenuto portecipore od uno riuníone finole, presso lo sede
operotivo dell'Fnte, sirumentqle oll'owio dell'ottivitò d'esomi;

ll futor sotto le diretiive ed in colloborozione con il coordinotore ed i formotori, dovrò gorontire lo
sociolizqzione e lo sviluppo del climo d'oulo, lo conformitò delle qttivitò formotive con gli obiettivi
previste nel progetto; sorò responsobile del monitoroggio, dello verifico ed volutozione degli
opprendimenti ol fine di conseguire i risultoti formotivi, dovrò sotloscrivere sotto lo proprio
responsobilitò tutto lo documentozione iecnico omministrotivo do trosferire olle omministrozioni
competenti;
L'operolore di segreledo sotto le direttive ed in colloborozione con il coordinotore ed i formotori,
ossolve o compiti operotivi, quoli:

- Tenere il protocollo e provvedere oll'orchiviozione degliotti;
- Dore le prime infonmozioniogli utenti;
- Predispone otti, documenti, verboli, ecc...
- Gestire il centrolino;
- Prowedere olle commissioni esterne.

Per quonto non esplicitomente indicoto sopro, volgono i contenuti del CCNL dello formozione
professionole in vigore.

ArT. ó - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 6791201ó, i doti personoli dei condidoti soronno trottoti esclusivomente per le
finolitò di gestione del progetto. A tol proposito i cqndidoti ollegherqnno ollo domondo di
porfecipozione ol reclurtomento il modello R 06 Z "lnformotivo e Consenso Coflob" {debitomente
sottoscritto) e reperibile tro i documenti ollegoti ol presente "bondo" nello specifico oreo "Lovoro
con Noi" delsito web.
I doti personoli dichioroti potronno essere trqttoti onche in formo outomotizzqto e comunque nel
rispelto delle norme vigenti.

furt.7 - PUBBTICAZIONE BANDO
Del presenle bondo viene doto owiso pubblico o portire dol12/03/2021 medionte:

. offissione in bocheco dello Cosmopolis Soc. Coop.
o pubblicozione sul sito vwwv.cosmopolissicilio.it nello specifico oreo "Lovoro con Noi" del

sito web
o pubblicozione nello "bocheco" di "Ricerco e selezione del personole" del CPI

competente del tenitorio, quoloro previsto.

RIFERIMENII
Per informozioni e chiorimenti rivolgersi o: COSMOPOTIS Societò Cooperotivo
Sede SCORDIA: Piaz.o Regino Morgherito n. l5 - Tel: 09331863004
Sede CATANIA: Vio del bosco 267 lb - Iel:095/4191264 - Fox A95/241087
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E-moil: cosmopolis.ovviso3O@gmoil.com ; Sito internet: www.cosmopolissicilio.it
Orori di ricevirnento dello sede diScordio: do lunedì ol venerdì dolle ore 09.00 olle ore 13.00 e dolle
ore 15.00 olle ore I8.00

coNTROIII
I corso è sottoposto ollo vigilonzo e ol controllo dello Regione Siciliono - Dip. Reg. dello Fomiglio e
delle Politiche Socioli, oi sensi dell'ort. l2 dell'Avviso 30/2019, nonché dello normotivo vigente.

Gongi, 12morzo2O21

ll Legole Roppresentonte
{lng. Giovonni Lo Bionco)
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