ALLEGATO A

Oggetto: Candidatura per la selezione di personale docente a valere dell’AVVISO N. 2/2018 - REGIONE
SICILIANA - DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a______________________________________Nato/a a ___________________
Il___________________e residente a_____________________________________prov.________
Via______________________________________________________________CAP___________
C.F._____________________________________P.Iva ___________________________________
Telefono fisso_________________________Cellulare _________________________________
E-mail _________________________________________
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali
benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
Dichiara:

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
Godere dei diritti civili e politici
Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali
in corso;
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
Di essere iscritto all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/976;
Di non essere iscritto 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;
Di aver comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con
le attività ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di
appartenenza, sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
Indicazione dello Stato di occupazione ……………………………………….........................
Di aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di
essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

A tal fine, propone la propria candidatura e manifesta la disponibilità a collaborare nell’ambito dell’Avviso
2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA per l’attività di docente:

CORSO

EDIZIONE

SEDE FORMATIVA

MODULO

DURATA ORE

Si allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia Codice fiscale;
Copia del titolo di studio;
Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
5. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B);
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un
documento di identità valido.

Luogo…………………….Data………………………….
Firma

ALLEGATO B

AVVISO N. 2/2018 - REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE -PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO
REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA

Cofinanziato dall’UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC– Piano
Straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani e/o PAC (Piano Operativo
Complementare) 2014 - 2020 - D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014 - 2020

Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A
Tipologia Percorso: Operatore Socio Assistenziale
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI

(DA COMPILARE NELLA SUA TOTALITA’ A CURA DEL CANDIDATO)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………………
Cod .Fiscale ……………………………………… Nato/a …………………………… Provincia (………)
Candidato alla selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di:
Corso (CS – ED)

MODULO DIDATTICO PER CUI SI CONCORRE

Iscritto all’Albo regionale dei formatori di cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 e s.m.i.
Si - pag……(indicare pagina dell’elenco allegato al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018)
No
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amministrazione@istitutofde.it
fdesrl@lamiapec.it
Via Roma n. 100 – 90044 Carini (PA)
FDE SRL – Sede Locale
REA n. PA - 409510

Griglia autovalutazione punteggi Personale docente
Descrizione Titoli

Punteggio

Punteggio
max

Punti
autoattribuiti

Punti assegnati
al candidato
(parte riservata
all’Ente)

Diploma/Qualifica Professionale = punti 3

Titolo di Studio (*)

Titoli
aggiuntivi
specifici
attinenti
presentati (master, abilitazione professionale,
corsi
di
specializzazione,
dottorati,
pubblicazioni, etc.)
Esperienza professionale coerente con il
settore o materia di insegnamento a cui si
concorre
Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore
a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni
Esperienza didattica coerente con il settore
o materia di insegnamento a cui si concorre

Laurea triennale = punti 7
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 80/100 = punti 10
Laurea Specialistica per il profilo richiesto voto da 101/110 = punti 15
Laurea Specialistica per il profilo richiesto lode = punti 5
1 punto per titolo fino a un max di 5 punti

20

5

Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5
Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15

20

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

Fascia C – fino a 4 anni = punti 3
Fascia B – da a 5 anni a 9 anni = punti 5

Fascia A: pari ad almeno 10 anni
Fascia B: pari ad almeno 5 anni ma inferiore
a 10 anni
Fascia C: inferiore a 5 anni

Fascia A – da 10 anni a 15 anni = punti 15

20

Fascia A – oltre 15 anni = punti 20

Precedenti collaborazioni con l’Ente, in
rapporto alle esperienze già realizzate e al
grado di soddisfacimento registrato dai
risultati conseguiti

1 punto per ogni anno di collaborazione fino a
un max di 5 punti

5

Eventuale Colloquio con la Commissione
Esaminatrice

Ognuno dei te componenti della Commissione
attribuirà un punteggio da 1 a 10 nel valutare
conoscenze abilità e competenze

30

Punteggio massimo

100

Data e luogo
Firma del candidato
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amministrazione@istitutofde.it
fdesrl@lamiapec.it
Via Roma n. 100 – 90044 Carini (PA)
FDE SRL – Sede Locale
REA n. PA - 409510

Allegato C
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO

Il/la sottoscritto/a nome___________________ cognome_________________________________
con Codice Fiscale _______________________________
in base alle disposizioni di cui agli artt.3, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole nel caso in
cui vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (art. 76), è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di
cui all’art. 75, candidato per il/i Modulo/i: (in caso di candidatura ad un singolo modulo, sbarrare
righe vuote)
_______________________________________________ n. ORE _____________
_______________________________________________ n. ORE _____________
_______________________________________________ n. ORE _____________
_______________________________________________ n. ORE _____________
del Corso di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE – CS ___________ ED.________________
(nel caso di candidatura ad entrambe le edizioni previste nel Bando pubblico, indicarle entrambe,
separate da linea)
DICHIARA
1. di essere nato a _____________________________ (______) il ______/______/_________
2. di essere residente in (indicare città o località) _________________________ in via
(indicare indirizzo completo di numero civico) ____________________________________
3. di essere domiciliato (indicare il domicilio solo nel caso in cui esso sia diverso dalla
residenza)__________________________________________________________________
4. alla data odierna:
 di essere iscritto al centro per l’impiego
(in caso affermativo indicare dove_____________________________)
 di non essere iscritto al centro per l’impiego
5. di essere, in data odierna  occupato o  disoccupato
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6. di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione all’impiego promosso nel Bando
Pubblico di Selezione per l’individuazione di personale esterno così come definito
nell’avviso 2/2018 – Regione Siciliana quali: essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere
riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione all’impiego promosso nel Bando
Pubblico di Selezione per l’individuazione di personale esterno così come definito
nell’avviso 2/2018 – Regione Siciliana quali, per gli iscritti all’Albo: dichiarazione di
appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976; 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 ed i moduli oggetto della candidatura, per numero di anni conforme
alla fascia di appartenenza, sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013;
8. di aver frequentato e concluso scuola dell’obbligo ed anche di essere in possesso del
seguente titolo di studio ______________________________________________________
conseguito nell’anno _____________ presso la scuola (indicare istituto scolastico e sede)
__________________________________________________________________________
9. di essere disponibile allo svolgimento dell’incarico/degli incarichi per il/i quale/i
sottopongo la personale candidatura, in riferimento a quanto riportato nel bando
pubblico di selezione per l’individuazione di personale esterno – Avviso 2/2018 per la
Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia
- Regione Siciliana Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale e
pubblicata in data 03/08/2018 dall’Ente Associazione Formamente.
Si allega copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Firma
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