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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTNESPERTI ESTERNI
PER ATTIVITÀ' DI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVI APPROVATI

20U

VISTO
r Avuso Putb ico N 20 DEL 12 AfiOSTQ 2G11 - Avvisa per la Presenlaiione percoli formativi pur i 1 rafie rz a mento aelroecupsDlUa1 della lorza lavoro siciliana ptìiicdo2Ci2i'2014
il D D G n 2C03 del 29/C5.'Z012 con il raiaie è ilalg apofovato il "Vaaemerurr per l'attua? one degl- .iterventi che preuBOono l'adozione di Unilà di Cesio Sicnaara (LtCS) '
Direttiva r.2595 dei 13,'Oa/2Q13 Moda1 ita R eondizicr.i seria presentazione, nell'ambito <J«l:a riedizione per I rjinualliaformaiiva 2013-14, Balle pro paste elei parccrE'lorrridtivi per il rafforza mento Oelloecvipacilila e 3eli adattabilità Della
fnrza lavare siciliana
DA n 38'GAB del 11/10/20-3 Dec-cto isntut.vo dell'albo regionale oe1 personale accenta e non decente dei corei di forniamone assunto a tempc m determinate
DDG ma cai '9/03/2C14

TITOLO DELCO.RSO : ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRIC A
Modulo

Anatomia-fisiologia del cavo orale
12 ORE
Descrizione degli strumenti e del materiale sanitario più corri jn&mente utilizato nei trattamenti
cdontcìatrici
J30RE
Disinfs2ione e steni'Z^azione del materiale
18 ORE
Nozioni base di Primo Soccorse
100RE
Normativa suila privacy ed il segreto professionale. Nozkni di base di segreteria e contabilità
10 ORE
Accoglimento del paziente
5 ORE
Preparazione del materiale necessario per l'intervento terapeutico previsto
15 ORE
Assistenza all'odontoiatra (ralle varie branche quali conservativa, chinirgia, ortodonzia ecc)
15 ORE
Dimissione del paziente registratone appumamento successivo, nota contab.Je, Utilizzo di software

_________
MnoftLiiAoi CANDIDATILA

gesiiona"
10 ORE

Esperto/docente
Competenze richieste

Esperienza
professionale
richiesta

Esperienza didattica
richiesta

n 1 esperto con diploma odontotecnico o Laurea ir
Odontoiatria, Medicina
n.l esperto ton diploma odontotecnico o Laurea in
Odontoiatria
n.1 esperio con diploma odortctecmcc o Laurea in
Odontoiatria, Medicina
n.1 esperto con Laurea in Medicina, laurea in
scienze infermieristiche
n t esoerto in gestione segreteria e contabi'^à di
studi professionali (in possesso di attestato, diploma
_o_laurea attinente)
_ _
n.1 esperti) cnn Laurea in Odontoiatra, Medicina

Minimo 5 anni
Minimo i anno
Minimo 5 ami

r, ì" esperto con diploma odontotecnica o Laurea m
_pdgntoia1na ^
n 1 esperto con Laurea in Odontoiatria
d.1 esperto in gestione segreteria e contabilità di
studt professionali medici (in possesso di attestato,
diploma o laurea

Mìr imo 5 ann

Fri-lìmo 5 anni

Mimmo 5 ann

! soggetti ni le r essati A PENA DI ESCLUSIONE dovrà-™ pimentare DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo II modello "Allegato A" recial-a in catta lem p lice de Di tari" e Ite limata e datata e dovrà essere c
- CURRICUL JM VITftE IN FORMATO EUROPEO (Ai'egaio B), con esplicita Oichiaraz^one Oi ccrse.iso al Iraltarrento dei Jafc personali ai sersi dalla D I gs 30 6 ?OC3 n.t£6.
-TAOE.'JV DI AUTOVALUIAZIONE TITOLI (Allogalo C) compilata e firmata.
-'ciocjpia di un (iDcumcnto O' Iconoscimerto va'idD
•evei-;jaii allrl liteli ed allealaìiorn,
^esao Associazione f. e ntr n S; uoi Aurora Onlus wa San Marco r lOb 90C17 Sanla Flavia (Pa) o i.wutn alì'indi'i^o di posta mrlifìcata ceiilroauiciianrtira@pee.it
ljer te dcrriande corsegnaie a mane si soniumca che gli uf'cl sarannc aperti dakmedi a uenefd datle Ois 09.00 alle l'i 00 e dal<e ore 16 00 alle ore 1B.OO
La domanda rtl e anni datura, dovrà pervenire m busta chiusa,» mano o meno posta entro onori oltre le ore 18.00 del 13 Maggio 2014. tion fa fede ìUImbro postale
L'autentica della firma ppr ìa rJonanfla e cuTÌCUlum vitae può essere effettuala 31 sersi del UPR 28 ij ceii&'e ZOQC n 445 ossia allegando copia di un OocuintiV.Lj tii idenlilù cdiarc n leggrhile col siggeira firma ta
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE DI CANDIDATURA TRASMESSE VIA E - MAIL (AD ECCEaONE DI POSTA CERTIFICATA) O FAX.
La busia contenente n modello rii dama.-ida.ja
tabeila_d;_ajjtgyakila»cne titoli, copia rJi ducute 'ilo d'identità 'e il cufricuium vitae. A PEtjA_pl ESCLUSIONE, dovrà essefe .conlf assegnala, all'esterno san la datura 1
'

"BANDO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI DA IMPEGNARE PER ATTIVITÀ' DI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVI Ambito Formazione
permanente annualità 2013-14
~^____
___
_
_ Legge 236/1993 e n 53/2000 - progetto PYXIS
__
Nel caso di csrcdiflaiure par più' moduli di docenza 6 obbligatorio per il e a itti i dato, A PENA DI ESCLUSIÓNE:
- compilare un unico modella di Domanda di candidatura (all.AJ Inserendo i moduli per cui intènde candidarsi esc I usi Vomeri le nell'ambito del progetto PYXIS
-compilare la Tsneiia di a irto va lutazione titoli jall.CI perciascun modulo di docenza per cui intende candidarsi esclusivamente nell'ambito del progetto PYXlS
-Inserire le stesse in un'unita busta contenente un solo ciirriculum vitae in fermato Europeo e una sola copia del dociimauto d'identità,
Gli in tersati, ironie. riOlrarino visionare I contem I s I a li relazione dei pe'ijotsiformativiappagali per i quali si intende picsr-nlare In proposta di sanatdetjra. presso il Sito wwwcsaurora il
REQUISITI RICHIESTI:
possesso Delie conpeieize certificale rmie^s
possfisso degli ami di esperienza professionale rririma richiesi
possesso degli ani di nspenen?» didattica rri'iima (ichiesa
13 cittadinania Italia ria o la citladinaiia ai uio degli Siati membri Ce:runionn Fu-npea
non essere siato OestiUtilc, dispensato o gwwJulu uà ÌTip'egh aresso le Pubblica Amministraiicii
Finn aver riportato cordanre penali e non sssere ceslinaUro * prò1.-esimerti che riguardano 'upplca^ione di misjredi prevensurnE. di Decisioni c'vilie di prQvvcd.rnRniiairminisIraiM iscritti riel easellaria^iu^i^iaie;
3i non avere procedimenti penai IT cciso
Non essere sntiopcsf alle riisnre et. sicurezza o ti i presenziane a sensi della legga del JV05/1365 -\. b/5 e successive niDclificaziom. o non siano m corso procedimenti penali per (udii ai sidinjo ma'ioso
Sarà requisito proli; renila I e aver maturato esperienza pregressa di docenza presso l'Associazione Centro Studi Aurora OnHta.
Ledoceizc 5: svolgeranno nrpsso la sedecoojaleaefrAssoc.az.oieCerro Studi Aurora Onlu&«ita a Bagher.a (PA) rn via Mocaco n 53
SELEZIONE DELLE DOMANDE

