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AVVISO	N.	29/2019	
PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	PERCORSI	PER	LA	FORMAZIONE	DI	ASSISTENTI	

FAMILIARI	

PROROGA	BANDO	SELEZIONE	ALLIEVI PER		
“ASSISTENTE	FAMILIARE	(PERCORSO	PER	DISOCCUPATI)”		

	 CORSO	ID994					
	

L’ente Aletheia srl con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con D.D.G. n. 
78 del 20/01/2017 CIR AB2695 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale ed Ente attuatore delle attività formative afferenti all’Avviso 29/2019 
per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari; 
 
VISTO il D.D.G. n. 1487 del 04/09/2019 con in quale è stato approvato Avviso 29/2019 per la 
realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari; 
 
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo della Regione Siciliana FSE 2014 
– 2020;  
 
VISTO la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2017 “Norme per la tutela e la valorizzazione della 
famiglia”; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale del 22 aprile 2010 “Istituzione del registro pubblico degli assistenti 
familiari”; 
 
VISTO il D.A. n. 5816 del 26 luglio 2017dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 
professionale, di approvazione scheda corso profilo di “Assistente Familiare” in sostituzione della 
scheda corso presente nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.D.G. n. 913 del 05/08/2020 pubblicato nella GURS n. 43 del 14/08/2020 con in quale è 
stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento; 
 
CONSIDERATO che gli avvisi di selezione sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e 
comunicati inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione 
regionale; 
 
VISTO che le candidature pervenute non sono sufficienti a ricoprire i posti disponibili; 
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EMANA	

 
Una	 proroga	 al	 bando	 pubblico,	 per	 la	 selezione	 di	 allievi	 da	 avviare	 al	 corso	 di	

“ASSISTENTE	FAMILIARE”:	

	

ID	CORSO	 PROFILO	 ID	EDIZIONE	 TITOLO	

CORSO	

SEDE	 DI	

EROGAZIONE	

CERTIFICAZIONE	 DURATA	 IN	

ORE	

NUM.	ALLIEVI	

333 Disoccupati	 994 Assistente 

Familiare	

AGRIGENTO	 QUALIFICA  2EQF	 300	 15	

	

	
Art	.1	Requisiti	di	ammissione	dei	destinatari	
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa inoccupate e 
disoccupate, in possesso, alla data di presentazione della candidatura per la partecipazione al 
percorso formativo, dei seguenti requisiti: 
- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità. 
Il bando è rivolto, così come indicato all’art. 10 dell’Avviso dalla normativa e dalle disposizioni di  
riferimento: 

- Prioritariamente ai candidati con ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00; 
- in subordine, ai soggetti che dimostrano di avere maturato pregressa attività nel campo 

dell’assistenza familiare 
 
 

Art.	2	Requisiti	generali	di	accesso	alla	selezione	
Tutti i soggetti interessati devono essere persone in età lavorativa inoccupate o disoccupate in 
possesso, alla data della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti 
requisiti: 

- Essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
- Essere in età lavorativa e aver assolto l’obbligo di istruzione; 
- Essere in possesso del seguente titolo di studio: scuola secondaria di I grado (licenza 

media); 
- Avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 
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- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità. 
 

	
Art.	3	Modalità	di	presentazione	della	domanda	
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la Scheda di iscrizione agli interventi 
FSE (allegato 3) corredata dalla seguente documentazione:  

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Fotocopia del codice fiscale; 
 Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione;		
 Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs 150/2015) 

rilasciata dal CPI competente per territorio.	
 
La candidatura dovrà pervenire tramite MAIL o PEC all’indirizzo info@aletheiasrl.it o 
all’indirizzo di Posta Certificata aletheia.srl@legalmail.it o brevi manu presso gli uffici dell’Ente in 
Via del Carrubo snc dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00,  a	 partire	 dal	 giorno	 di	
pubblicazione	dell’avviso	ed	entro	il	21/03/2022	alle	ore	19.00.		
	
Nell’oggetto della mail o della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ISCRIZIONE	
CORSO	 AVVISO	 29/2019	 Assistente	 Familiare	 Nome___________________	 Cognome	 ____________________	
ED	_________”.	
	
 
 
Le dichiarazioni contenute nella candidatura andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Ciascun	candidato	potrà	presentare	una	sola	istanza	di	partecipazione.	
Le	istanze	pervenute	oltre	il	predetto	termine	saranno	comunque	acquisite	e	protocollate	
in	ordine	cronologico	e	potranno	essere	utilizzate	per	eventuali	scorrimenti	a	seguito	di	
rinuncia	e	solo	ad	esaurimento	verrà	riaperto	il	bando	allievi.	
	
	
	
	
Art.	4	Criteri	e	modalità	di	selezione	
L’Ente, verificate le candidature pervenute entro i termini e prendendo atto delle priorità 
indicate all’art. 1) e di cui al precedente punto 2) procederà a stilare un elenco delle domande in 
ordine cronologico di arrivo.  
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Qualora il numero dei candidati risulti superiore ai posti disponibili, si procederà alla selezione 
che si svolgerà lo stesso giorno alle ore 11.00 presso la sede dell’Ente in Via del Carrubo sn – 
Vittoria (RG). L’Ente si riserva di effettuare la selezione presso altre sedi occasionali all’uopo 
scelte e previa comunicazione ai singoli partecipanti. 
	
	
I	candidati	che	non	si	presenteranno	alla	selezione	saranno	considerati	rinunciatari.	
L’attività di selezione consiste in due fasi: 

1. Test composto da una batteria di 15 domande a risposta multipla; 
2. Colloquio motivazionale. 

La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti. 
A parità di punteggio preverrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione, poi genere con 
priorità per quello femminile e come ultimo criterio, a parità delle prime due, vale l’anzianità 
anagrafica.  
Eventuali ricorsi all’esito delle valutazioni delle candidature potranno essere presentati entro 2 
giorni dalla comunicazione di mancata idoneità e nei modi e secondo la tempistica prevista dalla 
normativa vigente. 
 
	
	
Art.	5	Modalità	di	partecipazione	al	corso		
Gli allievi devono partecipare ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dal 
corso, esclusi i moduli formativi aggiuntivi. Gli allievi che avranno superato il limite massimo 
delle assenze pari al 30% delle ore previste e comunque assenti per 10 giorni consecutivi 
saranno dimessi automaticamente dalle attività e dai relativi benefici del corso.  
La partecipazione al corso è gratuita e agli allievi che abbiano frequentato le ore minime previste 
(esclusi i moduli formativi aggiuntivi) è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a 
5,00€ lorde purché abbiano frequentato almeno 3 ore nella giornata formativa. 
	
	
Art.	6	Certificazione	finale	
Al seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciato un Attestato	di	qualifica. 
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Art.	7	Informativa	Privacy	
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione del progetto.  
	
	
	
Art.	8	Controlli	
Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale della famiglia e delle 
politiche sociali – Ufficio Monitoraggio e controllo – Regione Siciliana. 
Vittoria, 08/03/2022   
 
 
 

Il	legale	rappresentante	
Tuccio	Veronica 
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Allegato	A	Avviso	n.	29/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

	

	

DOMANDA	DI	ISCRIZIONE		

	

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo ____________________________________ in possesso del 

titolo di studio ____________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ tel _______________________ cell 

__________________________ 

CHIEDE  

 

Di partecipare al bando di selezione degli allievi emanato da Aletheia srl di cui all’Avviso 

29/2019 per il seguente profilo: “ASSISTENTE	FAMILIARE”	

ID994					

Barrare	l’edizione	per	il	quale	si	presenta	la	domanda	di	iscrizione:	

□ ID994	–	sede	prov.	AGRIGENTO 

 

A tal uopo dichiara:	

 Di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e accettarne le condizioni previste; 

 Di essere in cerca di prima occupazione o disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

 Di essere in possesso della disponibilità immediata al lavoro rilasciata al Centro per l’impiego 

di _____________________ del __/___/_________ 

 Di essere in età lavorativa. 
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Allega alla presente domanda, pena inammissibilità:  

 Fotocopia del documento	di	riconoscimento	in corso di validità; 

 Fotocopia del codice	fiscale; 

 Fotocopia del titolo	di	studio	o	autocertificazione, come da format allegato (Allegato	B);	 

 Scheda di iscrizione ai percorsi formativi del catalogo dell’offerta formativa (facsimile	

Allegato	3); 

 Copia della pronta	 disponibilità	 al	 lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs 150/2015) 

rilasciata dal CPI competente. 

 

Allega inoltre la seguente documentazione: 

 Copia del modello ISEE in corso di validità 

 Sintetico CV sottoscritto dove si evince eventuale esperienza pregressa nel settore 

dell’assistenza familiare 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato	B	Avviso	n.	29/2019	
Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

	

AUTOCERTIFICAZIONE	DEL	TITOLO	DI	STUDIO	

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo  

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA	

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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