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BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO 

 

 

 

L’ANTEMAR SOC COOP ente accreditato con DDG  321 del 30/01/2017 e DDG 3222 del 19_07_2018 CIR 
AAC977 presso la Regione Siciliana  

VISTA la normativa e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti; 

VISTO IL DDG n. 3290 del 05/12/2017 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico n.17/2017 per la 
realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti Familiari; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020; 

VISTO il PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro  e ANTEMAR soc coop; 

VISTO il D.D.G. 575 del 11/04/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute a valere 
sull’avviso 17/2017; 

VISTO il D.D.G. 896 del 30/05/2019 mod. art. 4 del D.D.G. n.575 del 11.04.2019; 

VISTO il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 che istituisce l’elenco di cui all’art. 5 della L.R. 10/2018; 

VISTO l’Art.5 della L.R. 10/2018 inerente l’Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale; 

CONSIDERATO che l’ente non dispone in organico di alcune delle professionalità oggetto dell’avviso, si rende 
opportuno procedere alla selezione di personale esterno esclusivamente proveniente dall’Albo di cui all’art.5 della LR 
10/2018 in possesso dei requisiti previsti facente parte dei percorsi formativi di seguito riportati: 

Id 
Corso 

Id 
Edizione 

Area professionale 
Sotto-area professionale: 

Titolo/denominazione del corso 
Certificazione 

 in uscita 
Durata 
in ore 

Sede 

279 724 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare QUALIFICA 2EQF 300 

Viale Olanda N 13 - 
Mazara Del Vallo 

TP 91026 

279 729 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare QUALIFICA 2EQF 300 

Viale Della Gioventù  

N 59 - Marsala 

TP 91025 

279 730 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare QUALIFICA 2EQF 300 Via Cosenza N 129 - 

Erice TP 91016 

279 732 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare QUALIFICA 2EQF 300 

Via Vincenzo Bellini N 
10 - Corleone 

PA 90034 

 

DISPONE 



 

 
 

 
  

 
PO FSE 2014/2020 – AZIONE 9.3.7, AVVISO 17/2017 PER LA  REALIZZAZIONE DI PERSCORSI FORMATIVI PER LA 

FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 
PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE  NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE 

 

 

ANTEMAR SOC COOP. - Direzione generale:Viale Olanda, 13 – Tel. 0923942879 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)  - P.IVA 
01267320818 – www.antemar.eu- e-mail: amministrazione@antemar.eu 

 

Il presente Avviso di pubblica evidenza 

 

Art. 1 – PROCEDURA RISERVATA  

Il presente Avviso è riservato prioritariamente al personale proveniente dall’ALBO, di cui all’art.14 della L.R. 24/1976  

e nel rispetto di quanto statuito, nel collegato alla legge finanziaria 2018  art. 5 "disposizioni in materia di istruzione e 

formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data 27/06/2018 e pubblicato sulla GURS del 

13/06/2018 in mancanza di candidature con i requisiti richiesti si procederà con l'assegnazione a personale appartenente 

all'elenco e successivamente a personale esterno ad albo e ad elenco, con specifica esperienza e possesso dei titoli di 

adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività oggetto dell’eventuale incarico e da impegnare nell'ambito 

dell’Avviso pubblico 17/2017 per la  realizzazione di perscorsi formativi per la formazione di Assistenti Familiari.  

 

Art. 1.1 – REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali : 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 

- Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- Non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente rendimento; 

- Non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale 
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile, comportante l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

Art. 1.2 – REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 -  Appartenenza all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n.24/1976 e all' art. 5 L. R. 10/2018; 

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

 - Comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con le attività e i moduli oggetto 
della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG 966 
del 19/03/2013; 

- Stato di occupazione. 
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Art.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre apposita istanza redatta in carta semplice, con 
liberatoria sulla privacy, secondo il modello allegato A.  

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare, pena inammissibilità, la seguente  
documentazione:  

- Curriculum Vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in formato europeo dettagliato ed aggiornato, datato,  firmato e con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia fotostatica del codice fiscale; 

- Copia del titolo di studio di accesso;  

- Scheda di autocertificazione titoli ed esperienza posseduta (allegato B); 

- Altra documentazione utile (Master, eventuali corsi di formazione, ecc.). 

La candidatura dovrà pervenire entro e non il 21/11/2019,  

mediante consegna: 

- a mano o raccomandata postale all’indirizzo “ANTEMAR SOC. COOP. - VIALE OLANDA, 13  -  91026  MAZARA 
DEL VALLO (TP)”  

- a mezzo PEC all’indirizzo antemar@pec.it 

L’oggetto della email e/o il frontespizio della busta chiusa, dovrà contenere la seguente dicitura: “Avv17/2017 – 
BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO - Candidatura Corso Assistente Familiare ED ______ – 
“COGNOME NOME” 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato (non farà fede il 
timbro postale e l’ente non si assume la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o tecnici).  

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 
domande incomplete nel contenuto. 

Coloro che non saranno ammessi a partecipare non riceveranno alcuna comunicazione. 

In caso di assegnazione dell’incarico l’Ente potrà richiedere copia autenticata delle certificazioni  ed attestazioni 
dichiarate nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

 

Art.3 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno 
effettuati da un’apposita Commissione, all’uopo istituita. 
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Su richiesta dell’Ente, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio di approfondimento, per verificare la coerenza 
tra il curriculum presentato e il profilo richiesto, che si svolgerà presso la sede legale dell’ente sita in Viale Olanda n.13 
in Mazara del Vallo (TP) in data 25/11/2019 ore 10:00. 

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.antemar.eu. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Eventuali ricorsi alle graduatorie potranno essere presentanti entro 2 giorni  dalla pubblicazione delle stesse, nei modi  
previsti dalla normativa vigente. 

L’esperienza professionale dei formatori dovrà coprire le fasce professionali richieste dal Vademecum per l’attuazione 
del PO FSE SICILIA 2014-2020  in funzione del livello EQF previsto dalla figura professionale. 

L’ente si impegna a garantire  l’adeguatezza  del personale docente  in relazione alle materie oggetto di formazione, 
pertanto in 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 siano coerenti  con le qualifiche  e le 
competenze possedute e certificabili. 

L’ente si impegna altresì ad osservare gli obblighi di ricorrere esclusivamente al personale inserito nell’albo dei 
formatori  di cui alla L.R. n.24/1976 e all’art.5 della L.R. 10/2018 e a dare massima pubblicizzazione attraverso le 
procedure di trasparenza e di chiarezza  delle attività di selezione del personale esterno da impiegare.  

 

Art. 3.1 – PARI OPPORTUNITA’ 

Infine in un’ottica di non discriminazione e di pari opportunità, l’ente si fa promotore della più ampia partecipazione 
della componente femminile assicurando pertanto il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività. 

 

Art. 3.2.1 - PROCEDURE VALUTATIVE DEI FORMATORI CANDIDATI 

A ciascuna prova, il candidato si presenterà munito di un valido documento di riconoscimento. 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 60 punti, così ripartiti: 

1. Titolo di studio: Min pt. 0 -  Max pt. 10.     

2. Esperienza didattica: Min pt. 0 -  Max pt. 10. 

3. Esperienza professionale: Min pt. 0 -  Max pt. 10 

4. Colloquio: Min pt. 0 -  Max pt. 30. 

 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

 10 punti per il diploma di laurea magistrale/vecchio ordinamento 
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 8  punti per il diploma di laurea triennale 

 0 punti per il diploma di laurea non pertinente e non affine 

 5 punti per il Diploma/Qualifica Professionale 

 10 punti per Esperienza professionale >= 10 anni 

 7 punti per Esperienza professionale da 5 a 9 anni 

 3 punti per Esperienza professionale <=4 anni 

 0 punti per Esperienza professionale = 0 anni 

 10 punti per Esperienza didattica >= 10 anni 

 7 punti per Esperienza didattica da 5 a 9 anni 

 3 punti per Esperienza didattica <=4 anni 

 0 punti per Esperienza didattica = 0 anni 

Gli elementi valutati nel colloquio con i relativi criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 Pt. Massimo 

Conoscenze specifiche del programma formativo del modulo didattico 9 

Precedenti esperienze formative attinenti al modulo didattico 9 

Capacità espositiva 6 

Motivazione 6 

 

Si specifica che in presenza di candidature coerenti con titoli ed esperienza richiesti e indicati si procederà 
all’assegnazione dell’incarico in maniera prioritaria al personale appartenente all'albo dei formatori di cui, 
all'art.14, L.R. n.24/1976 in possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008, in conformità 
all’art.5 comma 1 della L.R. 10/2018. 

A parità di punteggio verrà data priorità nella graduatoria degli idonei alla selezione, sulla base dei criteri riportati nel 
CCNL della Formazione Professionale. 

 

Art.4 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi prioritariamente al proprio personale interno già dipendente, così come 
previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancata presenza in organico delle professionalità necessarie per le 
attività corsuali, l'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi al personale iscritto all'Albo degli Operatori della 
Formazione Professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24, in possesso di assunzione a tempo 
indeterminato entro il 31/12/2008 e nel rispetto di quanto statuito, nel collegato alla legge finanziaria 2018  art. 5 
"disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale" approvato all'Assemblea Regionale Siciliana in data 
27/06/2018 e pubblicato sulla GURS del 13/06/2018 in mancanza di personale con i requisiti richiesti si procederà con 
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l'assegnazione a personale appartenente all'elenco e successivamente a personale esterno ad albo e ad elenco. 
L’eventuale conferimento di incarico al personale fuori dal citato albo riamane subordinata alla valutazione da parte 
dell’amministrazione competente. 

Ai candidati risultati idonei e vincitori in rispetto dell’ordine di graduatoria sarà stipulato un contratto di lavoro 
subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o contratti di prestazione individuale professionale e di 
altre tipologie previste dalla normativa vigente. 

 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 

Tipologia di contratto Compenso 

T.D. – V Livello – CCNL FP 2011/2013 Retribuzione tabellare CCNL FP 2011/2013 

Prestazione individuale Professionale Importo orario € 12,60  

Lavoratore autonomo occasionale art. 2222 c.c. Importo orario € 12,60  

 

L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente 
corrispondente alle esigenze  progettuali. 

I soggetti non immediatamente utilizzati nel processo formativo, ritenuti idonei ma non immediatamente utilizzabili a 
seguito delle disposizioni succitate sulle riserve disposte in termini di albo o di elenco, verranno comunque coinvolti, 
con scorrimento di graduatoria, qualora i soggetti destinatari dell'incarico dovessero rendersi indisponibili o decadere 
dall'incarico per motivi non preventivabili. 

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. 

I candidati idonei dipendenti dall’Amministrazione dello 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. 

L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocarli anticipatamente e senza 
preavviso e senza corresponsione di indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi  e finanziari 
che determinano la mancata attivazione, insindacabile rinuncia  o l’annullamento del progetto o parte di esso. 

 

Art.5 – INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali, 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. 
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Art.6 – PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo Trilaterale 
Regionale del 23.7.2018. 

 

Art.7 – PUBBLICAZIONE BANDO 

Del presente bando viene data pubblica evidenza mediante: 

- Trasmissione ai CPI territorialmente competenti; 

- Affissione in bacheca dell’ ANTEMAR SOC. COOP 

- Pubblicazione sul sito www.antemar.eu 

 

ARTICOLO 8 -  NORME PER LA SALVAGUARDIA 

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive 

impartite Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

 

RIFERIMENTI 

Per informazione e chiarimenti rivolgersi a:  

ANTEMAR SOC. COOP VIALE OLANDA, 13 - MAZARA DEL VALLO (TP) TEL.0923/942879 – E-MAIL: 

amministrazione@antemareu 

 

 

 

Mazara del Vallo, 13/11/2019  

 

 

  Il Legale Rappresentante

http://www.antemar.eu/
mailto:info@antemar.it
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TABELLA 1– PERSONALE DOCENTE DA SELEZIONARE:  

 

CORSO PER “Assistente familiare”  ED729 

 SEDE  Via Della Gioventù 59, 91025 Marsala - DURATA : 300 ORE (180 Aula + 120 Stage) 

 

MODULO DI 

INSEGNAMENTO 

REQUISITI DOCENZA 

TOTALE ORE 

Fascia Professionale 
Inquadramento - 

Importo lordo orario 
proposto 

Titolo di studio 
richiesto 

Elementi di primo soccorso C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

12 

Tecniche di prevenzione e di 

cura delle complicanze delle 

principali patologie 

degenerative 

C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

18 

Tecniche di automedicazione 

e di assunzione dei farmaci 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

6 

Conservazione dei farmaci e 

loro smaltimento 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

2 
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TABELLA 3 – PERSONALE DOCENTE DA SELEZIONARE:  

 

CORSO PER “Assistente familiare”  ED724 

 SEDE  Viale Olanda, 13 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - DURATA : 300 ORE (180 Aula + 120 Stage) 

 

MODULO DI 

INSEGNAMENTO 

REQUISITI DOCENZA 

TOTALE ORE 

Fascia Professionale 
Inquadramento - 

Importo lordo orario 
proposto 

Titolo di studio 
richiesto 

Tecniche di mobilizzazione A 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

6 

Accoglienza – figura 

professionale e contesto 
B 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

2 

I bisogni primari: tecniche di 

base 
B 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

24 

Tecniche di prevenzione e di 

cura delle complicanze delle 

principali patologie 

degenerative 

C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

18 
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CORSO PER “Assistente familiare”  ED724 

 SEDE  Viale Olanda, 13 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - DURATA : 300 ORE (180 Aula + 120 Stage) 

 

MODULO DI 

INSEGNAMENTO 

REQUISITI DOCENZA 

TOTALE ORE 

Fascia Professionale 
Inquadramento - 

Importo lordo orario 
proposto 

Titolo di studio 
richiesto 

Tecniche di automedicazione 

e di assunzione dei farmaci 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

6 

Conservazione dei farmaci e 

loro smaltimento 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

2 
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TABELLA 4– PERSONALE DOCENTE DA SELEZIONARE:  

 

CORSO PER “Assistente familiare”  ED730 

 SEDE  Via Cosenza, 129 – 91016 Erice- DURATA : 300 ORE (180 Aula + 120 Stage) 

 

MODULO DI 

INSEGNAMENTO 

REQUISITI DOCENZA 

TOTALE ORE 

Fascia Professionale 
Inquadramento - 

Importo lordo orario 
proposto 

Titolo di studio 
richiesto 

Elementi di primo soccorso C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

12 

Tecniche di prevenzione e di 

cura delle complicanze delle 

principali patologie 

degenerative 

C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

18 

Tecniche di automedicazione 

e di assunzione dei farmaci 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

6 

Conservazione dei farmaci e 

loro smaltimento 
C 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

2 
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TABELLA 5 – PERSONALE DOCENTE DA SELEZIONARE:  

 

CORSO PER “Assistente familiare”  ED732 

 SEDE  Via Vincenzo Bellini N 10 -  90034 Corleone PA - DURATA : 300 ORE (180 Aula + 120 Stage) 

 

MODULO DI 

INSEGNAMENTO 

REQUISITI DOCENZA 

TOTALE ORE 

Fascia Professionale 
Inquadramento - 

Importo lordo orario 
proposto 

Titolo di studio 
richiesto 

Tecniche di mobilizzazione A 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

6 

Accoglienza – figura 

professionale e contesto 
B 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

2 

I bisogni primari: tecniche di 

base 
B 

Formatore (3.1) 
V livello CCNL 

Formazione 
Professionale 

€ 12,60 

Titolo di studio e/o 
titoli formativi 

pertinenti ai moduli 
oggetto della 

candidatura ed alla 
fascia professionale di 

appartenenza 

24 
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ALLEGATO A 

 

SPETT. ANTEMAR SOC. COOP. 

VIALE OLANDA, 13   

91026 MAZARA DEL VALLO 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione -  PO FSE 2014/2020 – Azione 9.3.7, Avviso 17/2017 per la  

realizzazione di percorsi formativi per la formazione di Assistenti Familiari - Proposta formativa 

cofinanziata dal FSE  nell’ambito dell’attuazione del PO FSE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a ___________________________ (___) 

il _____/_____/__________, Codice Fiscale ____________________________________________  

residente in via ___________________________________________________________________ 

comune di ____________________________ (___) cap ________ Tel _______________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere inserito nel progetto in oggetto, corso per ASSISTENTE FAMILIARE -  Id Corso 

279 - Id Edizione ______________ per la sede di ______________________ con la qualifica di  

 Formatore,  per i seguenti moduli: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 

Di  appartenere/non appartenere all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n.24/1976  

Di essere in possesso del Titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della 

candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza (come da tabelle allegate); 

Di essere in possesso di comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti 

coerenti con le attività e i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia 

di appartenenza, sulla base di quanto disposto con DDG 966 del 19/03/2013; 

Di trovarsi nel seguente stato di occupazione: _________________________________________ ; 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

Di godere dei diritti civili e politici; 

Di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in 

corso; 

Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego per persistente insufficiente 

rendimento; 

Di non essere stato destituito o licenziato da un impiego a seguito di procedimento disciplinare o di 

condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, comportante l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

Si allega alla presente domanda:  

 Curriculum Vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e 

dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in formato 

europeo dettagliato ed aggiornato, datato,  firmato e con autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia fotostatica del codice fiscale; 
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 Copia del titolo di studio di accesso;  

 Scheda di autocertificazione titoli ed esperienza posseduta (allegato B); 

 Altra documentazione utile (Master, eventuali corsi di formazione, ecc.). 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

dall’art. 7 della legge medesima. 

        

Luogo e data ______________________        Firma 

 ________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ED ESPERIENZA POSSEDUTA 

 

 
Il/Lasottoscritto/a _________________________ nato/a ______________________________ (____)  

Il __________________________  e residente in _________________________________________  

nella via _______________________________________________________ che ha chiesto di essere 

ammesso alla procedura di selezione in qualità di __________________________________________ 

 

DICHIARA  

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non  

veritiere, formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

 

- Di possedere il seguente titolo di studio:  

_______________________________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________  in data ____________________ 

con la votazione di ____________________ 

 

- Di essere in possesso dei seguenti altri titoli1  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

- Di possedere la seguente esperienza professionale2 (indicare anche il periodo di svolgimento) 

inerente ai moduli d’insegnamento per i quali è stata inoltrata la candidatura 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

 
PO FSE 2014/2020 – AZIONE 9.3.7, AVVISO 17/2017 PER LA  REALIZZAZIONE DI PERSCORSI FORMATIVI PER LA 

FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 
PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE  NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE 

 

 

ANTEMAR SOC COOP. - Direzione generale:Viale Olanda, 13 – Tel. 0923942879 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)  - P.IVA 
01267320818 – www.antemar.eu- e-mail: amministrazione@antemar.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Di possedere la seguente esperienza didattica2 (indicare anche il periodo di svolgimento) inerente 

ai moduli d’insegnamento per i quali è stata inoltrata la candidatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

 Firma 

 

 ______________________________________ 

 

 
Note per la compilazione 

 
1
 Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso. 

2
 Indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della selezione per il progetto prescelto  


