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Progetto  

Operatore Socio Assistenziale 
n° CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0024 
     ( Ambito Formativo Fas) – Sede  Licata  

 
 

BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE 
 

VISTO L’Avviso Pubblico N. 20 del 12 agosto 2011 concernente PERCORSI FORMATIVI PER IL 

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DELLA FORZA LAVORO SICILIANA PERIODO 

2012/2014; 

VISTO il D.D.G. 1346 del 27/04/2012 e il D.D.G. 2079 del 31/05/2012 che riconoscevano ed approvavano 

all’Ente Cosmopolis i progetti di seguito specificati: 

 

- “Operatore Socio Assistenziale”  n° CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0024 (Ambito 

Formativo Fas) – sede  Licata  

 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di ricercare le figure professionali necessarie ai sensi del D.D.G. 

3017 DEL 25/07/2012; 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare le procedure di selezione di eventuale personale 

esterno da impegnare nelle attività formative; 

NELLE MORE dell’attuazione delle procedure di cui al D.D.G. 3017, della ricognizione delle disponibilità 

lavorative dei soci interni alla cooperativa, la Cosmopolis Società Cooperativa; del reperimento delle risorse 

umane inserito nell’Elenco unico ad esaurimento degli operatori della formazione professionale e della loro 

disponibilità ad assumere i relativi incarichi 

Considerata l’esigenza di assegnare ore di coordinamento, tutoraggio e docenza, la Cosmopolis Società 

Cooperativa 

RENDE NOTO 

che è  indetto un “Bando di reclutamento Risorse Umane esterne”, di comprovata esperienza 

professionale e didattica, per le qualifiche e i moduli come di seguito dettagliato, nell’ambito del progetto 

“Operatore socio assistenziale”  n° CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0024 finanziato a valere 

sull’Avviso 20/2011, giusto D.D.S.  N. 3299 del 01/08/2012: 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO N. 20/2011 

Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” 

(            Il progetto è cofinanziato dal  FSE e la proposta è selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE sulla  base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 

sorveglianza del Programma)  

SOGGETTO ATTUATORE COSMOPOLIS SOCIETA’  COOPERATIVA 
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Corso: "Operatore Socio Assistenziale" -  ID n. 1804 - 2593 

N Moduli didattici Ore Requisiti minimi richiesti 

Anni di esperienza 

professionale 

(coerente) minima 

richiesta 

Anni di esperienza 

didattica 

(coerente) minima 

richiesta 

1 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 16 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

2 Orientamento 15 Laurea in Psicologia 1 anno 1 anno 

3 Sensibilizzazione 6 Laurea in Psicologia 1 anno 1 anno 

4 Bilancio delle competenze 15 Laurea in Psicologia 1 anno 1 anno 

5 Lingua inglese 25 Laurea in lingue  1 anno 1 anno 

6 Metodi e tecniche di animazione 31 Laurea  5 anni  5 anni 

7 Informatica di base 30 Laurea/Diploma con titolo specifico 2 anni 2 anni 

8 Elementi di primo soccorso 35 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

9 Elementi di anatomia 35 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

10 Elementi di igiene ed alimentazione 25 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

11 Metodi e tecniche di manipolazione 30 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

12 Metodologie dell'intervento 30 Laurea/Diploma con titolo specifico 10 anni 10 anni 

13 Cultura medico sanitaria 30 
Laurea/Diploma con titolo specifico 

10 anni 10 anni 

14 Elementi di fisiologia del corpo umano 15 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

15 Elementi di Psicologia 15 Laurea specialistica 5 anni  5 anni 

16 Elementi di riabilitazione 41 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

17 Elementi di sociologia 21 Laurea/Diploma con titolo specifico 1 anno 1 anno 

18 Patologia dell'handicap 25 Laurea/Diploma con titolo specifico 10 anni 10 anni 

19 Organizzazione Servizi Sociali 27 Laurea/Diploma con titolo specifico 5 anni  5 anni 

20 Elementi di puericultura 18 Laurea/Diploma con titolo specifico 1 anno 1 anno 

21 Valutazione finale 6 Laurea/Diploma con titolo specifico 10 anni 10 anni 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 
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N Qualifica Ore Requisiti minimi richiesti 
Anni di esperienza professionale 

(coerente) minima richiesta 

1 Coordinatore 200 Laurea primo livello 5 

2 Tutor 350 Laurea 2 

 

 
Art. 1  - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alle selezioni i candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti minimi richiesti, anni di esperienza professionale e didattica cosi come da tabella 

precedente; 

 essere cittadino italiano o della CE, 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale. 

 

I candidati che risultino iscritti sull’Elenco regionale ad esaurimento degli operatori della formazione 

professionale hanno titolo preferenziale nell’assegnazione degli incarichi.. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A) 

(disponibile presso la sede operativa dell’Ente o scaricabile dal sito www.cosmopolissicilia.it) redatta in carta 

semplice, con allegata la seguente documentazione: 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia codice fiscale;  

3. copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 

4. curriculum vitae et studiorum in formato UE dettagliato ed aggiornato; 

5. scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema allegato B 

6. eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione. 

 

La domanda dovrà pervenire, brevi manu o a mezzo postale (non fa fede il timbro postale e l'ente non si 

assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali) entro il termine improrogabile del giorno 11 

luglio 2013 ore 12.00 presso la sede operativa di Piazza Sant’Angelo n. 10 A  -  92027 Licata (AG). 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive 

saranno effettuati da una apposita Commissione.  

La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità: 

1. Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire 

l’incarico sulla base della documentazione presentata; 

2. Eventuale colloquio individuale 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmopolissicilia.it/
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Tabella attribuzione punteggi 

TITOLI Punteggio 

Punteggio 

max 

Diploma 3 

30 

Laurea triennale 7 

Laurea Specialistica per il profilo richiesto  

voto da 80 - 100 = punti 10  

voto da 101 - 105= punti 15  

Voto da 106 a 110= punti 20 

lode = punti 5 

 

Titoli aggiuntivi specifici: abilitazione e/o specializzazione e/o 

corso di formazione coerente con il profilo richiesto (Master, 

Dottorati, Pubblicazioni) 

1 punto per titolo fino a un max di 

5 punti 

Esperienza professionale coerente con l'attività proposta  

da 1 anno a 5 anni  = punti 3;  

7 da 6 anni a 10 anni = punti 4;  

oltre 10 anni  = punti 7 

Esperienza didattica coerente con l'attività proposta  

Da 1 anno a 5 anni = punti 6;  

13 da 6 anni a 10 anni= punti 10;  

Oltre 10 anni  = punti 13  

Precedente collaborazione con L'Ente in rapporto al grado di 

soddisfazione ottenuto   
20 

N.B.: I punteggi attribuiti ai titoli di studio non sono cumulabili 
 

A conclusione  della valutazione comparativa delle domande in possesso dei minimi requisiti richiesti a 

insindacabile decisione della Commisione, potrà essere richiesto un eventuale colloquio di approfondimento, 

per la verifica della coerenza tra il curriculum presentato e il profilo richiesto.  

Tale colloquio verrà valutato con un punteggio massimo 30 punti. 

 

Il calendario degli eventuali colloqui sarà pubblicato sul sito www.cosmopolissicilia.it; l’assenza al colloquio 

sarà considerata motivo di rinuncia del candidato. 

 

Sulla base delle risultanze delle valutazioni saranno formulate le graduatorie di merito, distinte per i singoli 

moduli formativi, che saranno affisse presso la sede operativa dell’ente e pubblicate sul sito 

www.cosmopolissicilia.it 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentate entro 2 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie, nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.  

 

Art. 4 – ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai candidati risultati idonei e vincitori in rispetto dell’ordine di graduatoria sarà stipulato un contratto di 

diritto privato secondo le tipologie previste dalla normativa vigente e secondo parametri orari previsti 

dell’avviso 20/2011. 

 

L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pienamente corrispondente all’esigenze progettuali. 

 

Per motivi di carattere organizzativo e/o didattici si prevede la possibilità, a giudizio insindacabile dell’Ente, 

di ripartire il monte ore previsto per i singoli moduli tra più candidati risultati idonei 

 

http://www.cosmopolissicilia.it/
http://www.cosmopolissicilia.it/


 

              

   

 

 

pagina  5/5 

L’Ente, in caso di assegnazione dell’incarico, potrà richiedere copia autentica delle certificazioni ed 

attestazioni dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae 

 

I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione delle Stato o di Enti Pubblici, dovranno essere autorizzati 

dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

La relativa spesa degli incarichi conferiti graverà sui fondi del progetto Operatore Socio Assistenziale 

n° CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0024 

  

L’ente si riserva inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e 

senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongono la mancata attivazione o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

 

Art. 5 – INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi del del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione del progetto. 

I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto  delle 

norme vigenti. 

 

Art. 6 – PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Del presente bando viene dato avviso pubblico a partire dal 06/07/2013 mediante: 

 affissione in bacheca della Cosmopolis Soc. Coop. 

 pubblicazione sul sito www.cosmopolissicilia.it; 

 pubblicazione sul sito www.sicilia-fse.it; 

 trasmissione brevi manu al CPI di Licata (AG). 

 

RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

 

COSMOPOLIS Società Cooperativa 

Via del bosco 267/b – 95125 Catania  -  Tel: 095/41.91.264 – Fax 095/24.10.87 

E-mail: cosmo.polis@tiscali.it ;  Sito internet: www.cosmopolissicilia.it 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 

 

Catania, 08 luglio 2013  

  

 Il Legale Rappresentante 

 (Ing. Giovanni Lo Bianco) 

            

http://www.cosmopolissicilia.it/
http://www.sicilia-fse.it/
mailto:cosmo.polis@tiscali.it
http://www.euromadonie.it/

