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AVVISO N. 29/2019 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI 

ASSISTENTI FAMILIARI 

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 -2020 REGIONE SICILIANA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONARE FORMATORI - DOCENTI 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 

“ASSISTENTE FAMILIARE (PERCORSO PER DISOCCUPATI)” 

PROGETTO ED 992 -  SEDE VIA G. BRUNO N. 1 – MESSINA (ME) 

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”; 
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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 

 

CONSIDERATO che le candidature pervenute non sono sufficienti per reclutare il personale 

docente da inserire nell’organico dell’Ente e che consenta l’erogazione dei moduli didattici 

previsti nel piano formativo e che sono pervenute solo candidature provenienti da soggetti 

esterni all’albo regionale dei formatori e all’elenco degli Operatori della Formazione 

Professionale 

 

RITENUTO di dover procedere ad una seconda Manifestazione di interesse  

 

EMANA 
 

La presente manifestazione di interesse per individuare formatori – DOCENTI con 

esperienza didattica e/o professionale, da impegnare per l’ “Avviso pubblico 29/2019 - 

per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari”; Progetto ED 992. 

I formatori ricercati dovranno possedere idoneo titolo di studio e almeno 5 anni di comprovata 

esperienza professionale e/o didattica.  

 

I moduli formativi oggetto di docenza e per i quali si richiede la candidatura sono:  

 

MODULO FORMATIVO N. ORE TITOLO ACCESSO INCARICO 
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PRESENTAZIONE DEL CORSO E DIRITTI E 
DOVERI DEI PARTECIPANTI 

4 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO   

INFORMATICA DI BASE  12 Laurea in informatica, diploma e 
certificata esperienza nel settore 

TD -V LIVELLO 

ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA  12 Diploma magistrale, Laurea in lingue e 
lettere italiane e lauree con indirizzi di 
studio affini 

TD -V LIVELLO 

DIETA MEDITERRANEA E CUCINA 
ITALIANA  

12 Laurea in scienze e Tecnologie Agrarie, 
Scienza e Tecnologie Alimentari, diploma 
alberghiero, titoli equipollenti o 
certificata esperienza nel settore 

TD -V LIVELLO 

IL PAZIENTE CON DEFICIT ED I BISOGNI 
PRIMARI  

12 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

ELEMENTI DI IGIENE PERSONALE 14 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

TECNICHE DI MEDICAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

16 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

TECNICHE DI MOBILITAZIONE 
(COMPORTAMENTI E STRUMENTI) 

6 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

TECNICHE DI PREVENZIONE DELLE 
PATOLOGIE DEGENERATIVE 

6 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

TECNICHE DI PRONTOSOCCORSO 8 Laurea in Medicina e Chirurgia, Diploma 
di infermiere professionale, Laurea in 
Scienze Infermieristiche o Esperto in 
materia di assistenza sanitaria e lauree 
con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 
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TECNICHE DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE 14 

Laurea in Psicologia, Scienze 
dell'Educazione, Scienza della Formazione 
o Scienze della comunicazione 

TD -V LIVELLO 

L’AMBIENTE: VALUTAZIONE DEI RISCHI, 
PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI, 

IGIENE E SICUREZZA 

18 Laurea in Chimica, Laurea in Medicina, 
Laurea in Scienze infermieristiche, 
Esperto nel settore, e laurea o titoli di 
studio con indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

ELEMENTI DI ECONOMIA DOMESTICA E DI 
GESTIONE DEL BILANCIO DOMESTICO 

16 
Laurea in economia, giurisprudenza o 
titoli equipollenti 

TD -V LIVELLO 

PREPARAZIONE PASTI 18 Laurea in Scienze e Tecnologia 
Alimentare, Scienze Biologiche, Chimica, 
Laurea in Medicina, Laurea in Scienze 
della Nutrizione, e lauree con indirizzi di 
studio affini 

TD -V LIVELLO 

ELEMENTI DI IGIENE ALIMENTARE 12 Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in 
Chimica, Laurea in Scienze Biologiche, 
Diploma di infermiere professionale, 
Laurea in Scienze Infermieristiche o 
Esperto in materia di assistenza sanitaria, 
Laurea in farmacologia, Laurea in chimica 
e tecnologie farmacologiche e lauree con 
indirizzi di studio affini 

TD -V LIVELLO 

 180  
 

 

 

L’ente Aletheia srl si impegna a garantire l’adeguatezza del personale docente in relazione alle 

materie oggetto di formazione, pertanto i formatori dovranno dimostrare competenze 

professionali coerenti con le materie oggetto di formazione.  

Ai formatori verrà richiesto di autocertificare che i moduli ai quali si candidano sono coerenti con 

le qualifiche e le competenze possedute e certificabili. 

L’ente Aletheia srl si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere prioritariamente al 

personale inserito nell’Albo dei formatori di cui alla Legge Regionale n.24/1976 e a dare 

massima pubblicizzazione attraverso procedure di trasparenza e di chiarezza alle attività di 

individuazione del personale esterno da impiegare. 
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Infine in un’ottica di non discriminazione e pari opportunità Aletheia srl si fa promotrice della più 

ampia partecipazione della componente femminile, assicurando il più ampio coinvolgimento 

delle donne nelle attività finanziate.  

 

Art .1 Requisiti generali di accesso alla selezione 

- Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte l’UE; 

- Essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o 

provenienza; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un 

impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 I 

comma lett. d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con D.P.R.  n. 3 del 10/01/1957; 

- Di aver preso visione della manifestazione e dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste 

dal medesimo. 

 

 

Art .2 Requisiti specifici di accesso alla selezione 

- Dichiarazione di appartenenza all’albo dei formatori di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 o in 

subordine all’elenco di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2018. 

- Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla 

esperienza professionale richiesta. 
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Art .3 Modalità di presentazione delle candidature  

I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura (Allegato 

A) corredata dalla seguente documentazione:  

• Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

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

• Scheda di autovalutazione con indicazione del punteggio finale ottenuto (Allegato C); 

• Autocertificazione esperienza didattica e professionale (Allegato D); 

• Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

 

La candidatura, dovrà pervenire TRAMITE PEC all’indirizzo aletheia.srl@legalmail.it 

o mail all’indirizzo info@aletheiasrl.it entro il 26/02/2021 alle ore 18.00. 

La pec o mail dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “Nome_______ Cognome ____Docente Corso 

ED 992”. 

L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato dal presente Avviso. 

Nel caso di invio tramite Pec fa fede la data apposta nella ricevuta di consegna emessa dal 

sistema. 

Le dichiarazioni contenute nella candidatura e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Il curriculum dovrà contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle incomplete 

non verranno prese in considerazione. 
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Art. 4 Modalità di individuazione 

Come previsto dall’art. 13 della LR 24/76, l’Ente procederà al conferimento dell’incarico 

mediante chiamata diretta tra coloro i quali aderiranno alla manifestazione di interesse, dando 

priorità a coloro i quali risultano iscritti all’albo di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976. 

Qualora non fosse possibile reperire i profili come sopra descritto i candidati saranno individuati 

a chiamata diretta tra coloro i quali aderiranno alla manifestazione di interesse che risultano 

iscritti all’elenco di cui al all’art.5 Legge 10/2018.  

In caso di mancato reperimento dei profili richiesti all’interno dell’Albo e successivamente 

all’interno dell’elenco sopracitati, saranno valutati in subordine le candidature di soggetti 

esterni.   

I candidati saranno selezionati da un’apposita Commissione che attribuirà un punteggio espresso 

in cinquantesimi sulla base della valutazione del curriculum finalizzato a valutare in modo più 

approfondito i seguenti aspetti: esperienze didattiche e professionali, attitudini e disponibilità al 

lavoro di gruppo. 

L’Ente si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in 

ordine ai contenuti delle istanze presentate e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, 

eventuale ulteriore documentazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Art. 5 Attribuzione dell’incarico e stipula del contratto 

Al termine delle operazioni di selezione la Commissione procederà a dare pubblicità dell’esito 

della selezione sul sito dell’Ente  http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-

professionale/avviso-29-2019 

http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-29-2019
http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-29-2019
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L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

Ai candidati selezionati sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo 

determinato nel rispetto della normativa vigente e secondo il CCNL della formazione 

professionale. 

L’ente si riserva di non affidare l’incarico anche in presenza di personale idoneo selezionato, 

qualora a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica o decisa di 

far ricoprire l’incarico a personale interno dell’ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, 

sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto. 

Il presente bando, con relativi allegati, è pubblicato attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente 

(http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-29-2019 

). 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione 

degli esiti della selezione nei modi e secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente. 

 

Art. 6 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. 7 Controlli 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale Dipartimento della 

famiglia e delle politiche sociali. 

 

 

Vittoria 17/02/2021        

                  

 F.to 

                                                                                                                                     Legale Rappresentante 

http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-29-2019
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 Dott.ssa Serena Morando  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A Avviso n. 29/2019 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTI FAMILIARI” ED 992    

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

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 accedere alla selezione del personale formatore per i seguenti moduli: 

Modulo Ore 
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DICHIARA 

 

 Che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi è, eventualmente, 

disponibile ad esibirne gli originali; 

 

Allega:  

• Curriculum vitae in formato europeo con esplicita dichiarazione di consenso al 

trattamento dei dati personali firmato in ogni pagina; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

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

• Scheda di autovalutazione con indicazione del punteggio finale ottenuto (Allegato C); 

• Dichiarazione docenti sull’esperienza professionale e didattica (Allegato D); 

• Altri documenti che il candidato ritenga utili per la valutazione. 

 

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 

CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTI FAMILIARI” ED 992    

 

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 
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Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C Avviso n. 29/2019 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTI FAMILIARI” ED 992   

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

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 
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DICHIARA 

• Di essere iscritto all’albo regionale dei formatori  

o  Si 

o  NO 

• Di essere iscritto all’elenco degli Operatori della Formazione Professionale 

o  Si 

o  NO 

• Di essere in possesso del seguente punteggio: 
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Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato D Avviso n. 29/2019 

Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTI FAMILIARI” ED 992    

 

DICHIARAZIONE DOCENTI SULL’ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 

 
   

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….……….……………. (….) il 

…………………... , Codice Fiscale …….……………………………….………….………………… , in qualità di 

docente incaricato dei seguenti moduli formativi: 

 
 

Titolo corso ID corso Denominazione modulo (1) 

   
    

   

   

   
 

 

all’interno del Progetto in oggetto gestito dall’Ente Aletheia srl, con Sede Legale in Vittoria (RG) , Via del 

Carrubo sn. e Sede Corsuale in Via G. BRUNO N.1 - MESSINA (ME)   avvalendosi delle disposizioni in materia 

di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

      DICHIARA 

▪ di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 

▪ di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza professionale e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze professionali, così 

come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto 

numero di anni sono le seguenti: 

 
1 Inserire tutti i moduli e relativi corsi per i quali il docente è incaricato all’interno del Progetto in oggetto. 
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Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

 

▪ di aver cumulato alla data di avvio delle attività progettuali prevista/avvenuta il ……………….. n. …… anni di 

esperienza didattica e quindi di rientrare nella fascia ………….. ; le esperienze didattiche, così come 

indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di 

anni sono le seguenti: 

Esperienza didattica Durata (dal/al) Durata (in n. mesi) 

   

   

   

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
 

Data ……………………………….. 

Firma 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


