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CERTIFICATO UNI EN ISO900I:200S

Progetto "Per un Accompagnamento consapevole nel viaggio della memoria"
Codice progetto CUP <S76£14000110003
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0528
corso di "Esperto nella cura dei malati terminali e/o affetti da demenza (morbo di
alzhefmer"
Sede di Patti (Me)

Al Centro per l'Impiego
di Patti
Via Papa Giovanni XXIII
98066 Patti (Me)

Prot. n° 1287/C078/347
del 27/05/2014

Oggetto: richiesta affissione bando di selezione pubblica per un coordinatore esterno.
Progetto "Per un Accompagnamento consapevole nel viaggio della memoria"
Codice progetto CUP 676614000110003 - CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0528
corso di "Esperto nella cura dei malati terminali e/o affetti da demenza (morbo di alzheimer)"
sede di Patti (Me)

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.D.G. n. 128 del 22/01/2014, il ns. ente dopo aver effettuato la
ricerca del personale non docente sia sull'Elenco del personale eccedentario che sull'Albo degli operatori della
formazione professionale della Regione Sicilia, indice bando di selezione per un coordinatore esterno per il
percorso formativo indicato in oggetto e che allega alla presente per affissione presso vs. spett.le ufficio.
Cordiali saluti.
/ • i
Consor :ioiNdè
e.sale
entante

All/l bando di selezione coordinatore esterno
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\O "PER UN ACCOMPAGNAMENTO CONSAPEV

Annualità 2013-14 - Let&e 236

MEMORIA"

CUP £76614000110003
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1./0528
BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE -DI UN COORDINATORE

Visto il D.D.G n. 128 del 22/01/2014 concernente le modalità di reclutamento del personale iscritto
all'Albo degli Operatori della Formazione Professionale
Visto il D.D.e. n. 984 del 11/03/2014 con il quale è stato ammesso il progetto "PER UN
ACCOMPAGNAMENTO CONSAPEVOLE NEL VIA66IO DELLA MEMORIA" CUP £76G14000110003

CIP2007.IT.051.PO.003/ri/D/F/9.2.1./0528
II Consorzio Noè ente accreditato alla Regione Siciliana per la formazione professionale, dopo aver
effettuato la ricerca del personale non docente sia sull'Elenco del personale eccedentario che sull'Albo
degli operatori della formazione professionale delia Regione Sicilia

INDICE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UN COORDINATORE
Art.

1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. anni di esperienza professionale (come tutor e coordinatore), profilo professionale e disponibilità
settimanale cosi come espressamente indicato nell'art 5;
2. essere cittadino italiano o della CE;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi ìscjfi^ti
nel casellario giudiziale.
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Art. 2 ~ MODALITÀ1 DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo
i! modello riportato nel presente bando ENTRO le ore 13.00 di venerdì 30 MA66IO 2014 con allegata
la seguente documentazione:
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia codice fiscale;
3. copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
4. curriculum vitae et studiorum in formato UÈ dettagliato ed aggiornato;
6. eventuali altri tìtoli posseduti anche in forma di autocertificazione.
La domanda potrà essere consegnata brevi manu presso la sede di Patti del Consorzio Noè in via Pìaya
.
o pervenire tramite e-mail all'indirizzo info@consorzionoe.it o a mezzo fax al n. 0941/361544.
Nella domanda dovrà essere specificata la materia di insegnamento richiesta.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alia data di scadenza.

12,

Art. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE
L'accertamento dei requisiti e il controllo delie domande pervenute saranno effettuati da una apposita
Commissione.
La selezione si terrà presso la sede di Patti del Consorzio Noè sita in via Playa 12 giorno 30
MAGGIO alle ore 16.30.
La selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità:
Valutazione comparativa delle professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a
ricoprire l'incarico sulla base della documentazione presentata;
Colloquio individuale
II destinatario di incarico, scelto a giudizio insindacabile, stipulerà con l'ente un contratto il cui
trattamento economico sarà rapportato a quanto previsto dal Vademecum e sarà corrisposto a seguito
dell'erogazione dei fondi da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e della Formazione
Professionale.
Il dipendente di Pubbliche Amministrazioni al quale verrà assegnato l'incarico, dovrà presentare
preventivamente la prescritta autorizzazione rilasciata da! datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, l'ente informa che i dati personali di cui verrà in possesso per
effetto del presente avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini
istituzionali.

Art. 4 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito sarà pubblicata su! sito dell'Ente (w w w. co rt.s or z i on o e .ii ) e sarà possibile ricorrere
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entro il termine di tre giorni. In caso di assenza di candidature, rinuncia, mancata acccttazione e/o
impedimento, eventualmente riscontrabili dal candidato prescelto, prima o durante l'espletamento
dell'incarico specifico, si procederà all'eventuale scorrimento della graduatoria, o all'assegnazione
dell'incarico ad altri candidati risultati idonei in possesso dei requisiti previsti.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ' FORMATIVA
I! progetto "PER UN ACCOMPAGNAMENTO CONSAPEVOLE NEL VIAGGIO DELLA MEMORIA" si
articola ne! seguente corso di formazione:
ESPERTO NELLA CURA ED ACCOMPAGNAMENTO DEI MALATI TERMINALI E/O AFFETTI
DA DEMENZA (MORBO DI ALZHEIMER): 67 ore, sede di Patti, via Playa.12.

Art. 5 - PROFILO RICHIESTO E DURATA DELL'INCARICO

II profilo professionale richiesto è: COORDINATORE.
Durata dell'incarico: n. 20 ORE
Requisito richiesto:L'aspirante dovrà possedere un'esperienza almeno triennale di tutor d'aula ed
un'esperienza di almeno un anno di coordinatore
Disponibilità richiesta: si richiede una disponibilità di due volte alla settimana.

Sii interessati possono contattare la Segreteria Amministrativa tei. 0941/361544.

nsórzio Noè
Presidente
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SPETT. LE
CONSORZIO NOE'
VIA PLAYA 12, PATTI

(ME)

II/ io sottoscritto/a

nato/a a

Residente a

.prov

Codice fiscale

., consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni

mendaci ( DPR 445/2000)

DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza ITALIANA;
2. Di godere dei diritti civili e polìtici;
3. Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale.
4. di essere in possesso dei requisiti richiesti per svolgere i seguenti incarichi di docenza,
Progetto"

______^^_

sede di
e per i seguenti moduli:
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5. dì possedere esperienza professionale pari a:
ESPERIENZA TUTOR ANNI:
ESPERIENZA COORDINAMENTO ANNI:

Alla presente allega:
I . copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia codice fiscale;
3. copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
4. curriculum vitae et studiorum in formato UÈ dettagliato ed aggiornato;
5. eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione.

Luogo e data
Firma

m
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