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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	TUTOR	PER	IL		

CORSO	DI	FORMAZIONE	PROFESSIONALE	PER	

“ASSISTENTE	FAMILIARE	(PERCORSO	PER	DISOCCUPATI)”	

PROGETTO	ED	994	‐		SEDE	VIALE	SICILIA	N.	21	‐	AGRIGENTO	(AG)	

	

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; 
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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 la candidatura pervenuta è proveniente 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	 TUTOR	 con	 esperienza	 da	

impegnare	 per	 l’“Avviso	 pubblico	 29/2019	 ‐	 per	 la	 realizzazione	 di	 percorsi	 per	 la	

formazione	di	assistenti	familiari”	progetto	ED	994.	

Nello	specifico	i	profili	oggetto	di	incarico	sono	i	seguenti:	

Profilo	 Livello	CCNL	 Ore		 sede	 Profilo	

Formatore TUTOR 

 

V 108 ore 

aula e 120 

ore stage  

Viale Sicilia n. 21  

- Agrigento(AG) 

Formatore 

TUTOR 

 

	

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	Procedura	riservata	

Il presente avviso è riservato al personale non	docente	proveniente	dall’Albo di cui alla Legge 

n.24/1976 con specifica esperienza e possesso dei titoli di adeguata qualificazione congruenti 

con l’attività dell’eventuale incarico, da impegnare nell’Ambito dell’Avviso pubblico 29/2019. 
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In ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 della L.R. 10/2018, qualora non si 

reperissero i profili ricercati all’interno dell’Albo di cui sopra, saranno valutate in subordine le 

candidature dei soggetti iscritti all’Elenco	degli	Operatori	della	Formazione	Professionale	e 

in possesso dei requisiti sopra citati ed in subordine	la	candidatura	di	soggetti	esterni.  

Art	.2	Requisiti	accesso	alla	selezione	

Requisiti	generali:	

- 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. 

 

Requisiti	specifici:	

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

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

- Titolo di studio e/o titoli formativi e/o esperienze professionali pertinenti al profilo 

oggetto della candidatura. 

	

Art	.3	Modalità	di	presentazione	delle	candidature		
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I soggetti interessati alla selezione, potranno manifestare la propria disponibilità all’eventuale 

incarico attraverso apposita candidatura e dovranno produrre, pena inammissibilità: 

 Istanza di partecipazione redatta utilizzando esclusivamente il format “Allegato	 A”,	

corredata dalla seguente documentazione:  

- Curriculum	vitae in formato europeo, da cui si possano evincere tutte le informazioni 

necessarie per la valutazione e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali firmato in ogni pagina. Al curriculum potranno essere allegate tutte 

le certificazioni che si riterrà opportuno; 

- Fotocopia	 del	 documento	 di	 riconoscimento	 in	 corso	 di	 validità	 e	 del	 codice	

fiscale. 

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 ____TUTOR Corso 

ED 994”. 

L’Ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 

presente Avviso. 

Fa fede la data apposta nella ricevuta di consegna della pec. 

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

esclusione dalla selezione. Saranno escluse le istanze pervenute incomplete nonché quelle 

pervenute con altri mezzi o oltre il termine fissato. 

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

445/2000.  

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non 

espressamente richieste dall’Ente. 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. 
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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 interna dell’Ente che valuterà i 

Curricula pervenuti e procederà ad effettuare eventuali	colloqui. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

- Titoli di studio e coerenza degli stessi con il profilo per cui ci si candida; 

- Qualità dell’Esperienza formativa e professionale e coerenza del percorso 

professionale con il profilo per cui ci si candida; 

- Disponibilità di tempo e del candidato ad impegnarsi a svolgere le attività in coerenza 

con la calendarizzazione delle attività proposta dall’Ente; 

- Capacità di gestione del ruolo, predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di 

ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo, capacità di motivare all’apprendimento. 

 

Art.	5	Attribuzione	dell’incarico	e	stipula	del	contratto	

Al termine delle operazioni di selezione l’Ente procederà a dare pubblicità degli esiti sul sito 

istituzionale http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-

professionale/avviso-29-2019 

 La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 2 giorni dalla pubblicazione e nei modi e secondo la tempistica 

prevista dalla normativa vigente. 
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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. 

La chiamata diretta, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico. Infatti, l’assegnazione 

dell’incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della 

permanenza dell’esistenza di esigenza da parte dell’Ente delle figure indicate nell’avviso, dopo 

l’espletamento di tutte le procedure impartite dall’autorità di gestione. 

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 selezionalo. 

Qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida 

di far ricoprire l’incarico a personale interno all’Ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, 

sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale. 

L’ente si riserva altresì, la possibilità di integrare/modificare/ derogare tale bando in 

ottemperanza alle direttive impartite dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Siciliana, di non procedere all’affidamento 

dell’incarico o revocarlo senza preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, 

tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata prosecuzione del corso. 

Il presente bando, con relativo allegato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ente http://www.aletheiasrl.it/index.php/i-nostri-corsi/formazione-professionale/avviso-

29-2019 

	

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.  
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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	

	 Dott.ssa	Serena	Morando		
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Allegato	A	Avviso	n.	29/2019	

Programma	operativo	FSE	2014	‐2020	Regione	Siciliana	

CORSO	DI	FORMAZIONE	PER	“ASSISTENTI	FAMILIARI”	ED	994			

	

MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	AD	EVIDENZA	PUBBLICA		

PER	CHIAMATA	DIRETTA	VOLTA	ALLA	SELEZIONE	DI	PERSONALE	NON	DOCENTE	

	

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a 

_________________________________ prov. ________ indirizzo ____________________________________ indirizzo di 

posta elettronica _________________________________________________________________ tel 

_______________________ cell __________________________ 

	

MANIFESTA	LA	PROPRIA	CANDIDATURA		

 

Per le seguenti posizioni:  PROFILO:	n.	1	FORMATORE	TUTOR 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii. 

	

DICHIARA	

 

- Di essere cittadino italiano; 

- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

- Di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- Di non aver riportato condanne penali; 

- Di non avere procedimenti penali in corso;  

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

impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento; 
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- Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettara d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 

3; 

- Di essere iscritto all’albo regionale dei formatori  

  Si 

  NO 

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

  Si 

  NO 

- Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 

prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

 

Allega:  

- Curriculum vitae in formato europeo, da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per 

la valutazione e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmato in 

ogni pagina. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

 

- Fotocopia del documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	e	del	codice	fiscale.	

 

Il sottoscritto _____________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/00 e ss.mm.ii. dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri. 

 

Luogo e data ____________________      Firma 

 

 _____________________  
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Il sottoscritto _____________________________________ autorizza Aletheia srl al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/03 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge e dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data ____________________      Firma  

 

 

         _____________________  

 


