BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ϮͬϮϬ
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ϭϴ
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ZŝƐĞƌǀĂƚŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůů͛ĂůďŽĚĞŝĨŽƌŵĂƚŽƌŝĚŝ ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůůĂů͘ƌ͘ϲͬϯͬϭϵϳϲŶ͘Ϯϰ
>͛͘&͘͘E. Associazione Famiglie degli AƵĚŝŽůĞƐŝƚŶĞŝ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ǀǀŝƐŽϮͬϮϬϭϴƉĞƌůĂ
͞ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƚĂůŽŐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
formativi di qualificaǌŝŽŶĞŵŝƌĂƚŝĂůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚăŝŶ^ŝĐŝůŝĂ͟
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Il D.D.G. n. 915 del 26/06/2018 attraverso il quale è stato approvato ů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ
2/2018 per la costituzioŶĞĚĞůĂƚĂůŽŐŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĨormativa e per la
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚăŝŶ^ŝĐŝůŝĂ;
Il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regioanle
ĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽŶ͘ϮͬϮϬϭϴ
Il D.D.G. ϵϵϲĚĞůϭϵͬϬϯͬϮϬϭϯĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝenza professionale
e didattica dei formatori
Il D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014, D.D.G. 3270 e D.D.G. 3271 del 23/07/2018 di
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ůďŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝKƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨessionale;
Il D.D.G. n. 2387 del 5/6/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůĂƚĂůŽŐŽZĞŐŝŽĂŶůĞĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂǀĂůĞƌĞƐƵůů͛ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ
ϮͬϮϬϭϴƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůĂƚĂůŽŐŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂĞper la
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚă
Il D.D.G. n. 2425 del 6/6/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il
ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϴŽƌĞϭϮ͗ϬϬĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů͘͘'͘ϮϯϴϳĚĞl 05/06/2018, al 26/06/2018 ore
12:00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione
/ůsĂĚĞŵĞĐƵŵƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂŶĂ&^ϮϬϭϰ-2020
attualmente in vigore
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞůWĂƚƚŽĚŝ/ŶƚĞŐƌŝƚăƚƌĂ ůĂZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
formazione professionale e A.F.A.E.
Il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il
reclutamento di personale esterno
>͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϰͬϭϵϳϲŝŶĞƌĞŶƚĞŝůƌŝcorso alla scelta nominativa del personale
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ĂůďŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
>͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϴʹ disposizioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
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YƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƵŶƚŽϲĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ͘ϯĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽϮͬϮϬϭϴƉŽŝŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů
ƚŽĚ
ĚĂů
Ě
Ăů
Ăů
D.D.G. 3410 del 30/07/2018
Che codesto ente intende avviare un processo di reclutamento del personale necessario
ƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞϮϬϭϴ-2019 rispettando quanto previsto dalla legge
81/2015 e comunque alla normative in regime di tutela dei lavoratori;
Che il percorso formativo per il quale è stata richiesta la riserva delle risorse finanziare è il
seguente:
Id Corso

CS 471 ʹ ED
660

Area
Professionale

Profilo

Sede Corso

Durata

Certificazione in
uscita

Servizi alla
Persona

Assistente
Ăůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĚ
alla
comunicazione
dei disabili

Via Pietra
ĚĞůů͛KǀĂϮϮ
- Catania

944

Specializzazione 4
EQF

EMANA
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŽĐĞŶƚĞĚĂŝŵƉĞŐŶĂƌĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽƌƐƵĂůŝ
ĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ƌŝĐĞǀĞƌăŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞů
contributo.
Art. 1 ʹ Destinatari
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽğƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ĂůďŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘14 della L.R. 24/1976
ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĞƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĐŽŶŐƌƵĞŶƚŝĐŽŶŝůŵŽĚƵůŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ĚĂŝŵƉĞŐŶĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽϮ/2018 per la realizzazione di percorsi
ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵŝƌĂƚŝĂůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚăŝŶ^ŝĐŝůŝĂ͘
/ŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϴ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝƌĞƉĞƌŝƐƐĞƌŽ
ŝƉƌŽĨŝůŝƌŝĐĞƌĐĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂůďŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐĂƌanno valutate, in subordine, i soggetti non
iscritti al suddetto albo.
Art. 2 - Candidatura
Il personale di ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭƉŽƚƌăĂǀĂŶǌĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂtramite il modulo denominato
͞ůůĞŐĂƚŽ͘͟
Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti generali:
- ƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ/ƚĂůŝĂŶĂŽĚŝƵŶŽĚĞŐůŝƐƚĂƚŝŵĞŵďƌŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͖
- Godere dei diritti civili e politici;
-Non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in
corso;
-EŽŶĞƐƐĞƌĞĞƐĐůƵƐŽĚĂůů͛ĞůĞƚƚŽƌĂƚŽĂƚƚŝǀŽ͖
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E i seguenti requisiti specifici:
ĐƵŝĂ
Ăů
- ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůů͛ĂůďŽĚŝĐƵŝĂů͘͘'͘ϯϮϳϬĚĞůϮϯͬϬϳͬϮϬϭϴŽĂůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝĐƵŝĂů
D.D.G. 3271 del 23/07/2018;
ia
- Titolo di studio e\o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia
professionale di appartenenza indicata nelle tabelle sottostanti;
duli
duli
- Comprovata esperienza didattica e\o professionale entrambe in contesti coerenti con i moduli
oggetto della candidatura per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di
appartenenza, calcolati sulla base di quanto disposto con D.D.G. 966 del 16/03/2013;
-Dichiarazione del proprio stato di occupazione.
Art. 3 ʹ Posizioni disponibili
In conformità a quanto disposto dal D.D.G. 2828 del 28/06/2018 saranno stipulati contratti di
lavoro subordinati secondo il CCNL della formazione professionale e le retribuzioni
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĂŶŶŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽůŽƌĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƐƵĚĚĞƚƚŽE>Ğ\o dai contratti di prestazione
individuale, professionale e di altre tipologie previste dalla vigente norma.
I moduli formativi oggetto di docenza, sono i seguenti:
TITOLO MODULO
Elementi di anatomia e fisiologia finalizzati all'analisi delle
abilità di comunicazione e del livello di autonomia
Elementi di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo e
dell'apprendimento e di pedagogia speciale. Elementi di
psicologia familiare per operare nel contesto domiciliare, di
psicologia sociale e di dinamica dei gruppi e psicologia dei
gruppi di lavoro
Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psico-sociale
Nozioni di psicopatologia dell'età evolutiva, disturbi dello
sviluppo e del linguaggio, ritardo mentale, sindromi genetiche
Elementi di psicopedagogia speciale utili alla definizione degli
obiettivi e delle attività di sostegno
Elementi di sociologia (dei gruppi di lavoro), Elementi di
sociologia della disabilità
Principi della comunicazione verbale e non verbale; strategia e
tecniche di comunicazione di gruppo. Strumenti per
l'osservazione e la valutazione delle abilità di comunicazione e
delle autonomie.
Metodi, tecniche e strumenti di comunicazione aumentativa e
alternativa
Sistemi internazionali e nazionali di classificazione delle
funzionalità e delle disabilità
Strumenti per la network analysis
Tecniche di analisi funzionale dei disturbi Comportamentali;
Metodologie e tecniche per la riduzione dei disturbi
comportamentali
Tecniche di progettazione educativa (percorsi speciali
individualizzati); Principi, metodologie e tecniche della
progettazione socio-educativa
Elementi base della Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua
dei Segni Tattile (LIS Tattile); Metodi, tecniche,strumenti della
Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua dei Segni Tattile
(LIS Tattile),
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Elementi della codifica Braille e dei diversi linguaggi per la
comunicazione più appropriata per le diverse abilità; Metodi,
tecniche e strumenti della codifica Braille e dei diversi linguaggi
per la comunicazione più appropriata per le diverse abilità
Elementi di base sugli ausili e materiale didattico speciale a
VXSSRUWRGHOO¶DSSUHQGLPHQWRGHLVRJJHWWLFRQGLVDELOLWj
Nozioni sull'impiego di ausili e nuove tecnologie informatiche
per l'apprendimento mediato, l'autonomia e la comunicazione in
base alle diverse disabilità
Nozioni di organizzazione e funzionamento degli istituti
scolastici e dei servizi sociosanitari; conoscenza di base di
Associazioni rappresentative, Organizzazioni o Centri di
riferimento
Normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla tutela dei
diritti delle persone disabili e la promozione dell'integrazione
Normativa antinfortunistica relativa agli ambienti di lavoro per
garantire la propria e l'altrui sicurezza; Normativa nazionale e
comunitaria sull'accessibilità degli ambienti, ausili, materiale,
informazione e comunicazione
Normativa in materia di protezione di dati personali
Tecniche di primo soccorso
Tecniche di socializzazione per facilitare l'integrazione del
soggetto nel gruppo classe e dei pari
Strumenti per l'analisi dei processi di comunicazione nel gruppo
classe e/o nel contesto di vita del soggetto
Elementi di etica professionale
Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialogo
educativo
Metodi e strumenti di valutazione della didattica
Caratteristiche e funzionamento dei sistemi di gestione e
miglioramento della qualità
Strumenti per la pianificazione, documentazione, monitoraggio e
verifica dell'intervento di sostegno; Teorie e metodologie della
valutazione psico-pedagogica per verificare l'andamento
dell'intervento di sostegno
Teorie e tecniche autobiografiche per favorire la riflessione
critica sul proprio operato professionale
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
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8
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>͛͘&͕͘͘͘ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŽĐĞŶƚĞe per il pieno
riconoscimento della tariffĂh^ƉƌĞǀŝƐƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ͘ϮĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽϮͬϮϬϭϴ͕ƚĞƌƌăĐŽŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
del rispetto minimo dei requisiti che dovranno soddisfare i docenti in funzione del livello European
Qualification Framework (EQF) del profilo oggetto del percorso secondo la tabella qui riportata:
Livello EQF
4

Requisiti minimi per il pieno riconoscimento della tariffa UCS
Minimo 50% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da soggetti appartenenti alla fascia
professionale A del Vademecum.
Minimo 33% delle attività di docenza in aula devono essere erogate da soggetti di appartenenti alla fascia
professionale C del Vademecum.
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Art. 4 ʹ Modalità di presentazione delle candidatura
8/20
2018,,
2018
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre entro il 13/08/2018,
ƉĞŶĂů͛ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͗
- ŽŵĂŶĚĂƐĞĐŽŶĚŽů͛͞ůůĞŐĂƚŽ͕͟ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞĚĂůƐŝƚŽwww.afaect.it ;
- ƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽů͛͞ůůĞŐĂƚŽ͕͟ƐĐĂƌŝĐĂďŝůĞĚĂůƐŝƚŽwww.afaect.it
- Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere tutte le informazione neces
necessarie
essa
es
essarie
sari
riee
per la valutazione. Al curriculum si potranno allegare copie di ogni certificazione utile alla
valutazione;
- ŽƉŝĂĚŝŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŝĚĞŶƚŝƚăĞĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͕ƉĞŶĂů͛inammissibilità
>ĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĚŽǀƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞƚƌĂŵŝƚĞWĞĐ;ƉƵƌĐŚĠŝŶƚĞƐƚĂƚĂĂůĐĂŶĚŝĚĂƚŽͿĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
afaect@pec.afaect.it o brevi manu ŝŶǀŝĂWŝĞƚƌĂĚĞůů͛KǀĂϮϮʹ Catania, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00.
>͛ĞŶƚĞĚĞĐůŝŶĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ
o inviate in maniera difforme a quanto stabilito dal presente articolo. Il rispetto del termine di
presentazione delle domande consegnate brevi manu ƐĂƌăĂĐĐĞƌƚĂƚĂĚĂůů͛ŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵůůĞƐƚĞƐƐĞĚĞůůĂĚĂƚĂĞĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͘Saranno escluse le richieste
pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza.
>͛ĞŶƚĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĚŝŶŽŶĂĨĨŝĚĂƌĞ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞŝĚŽŶĞŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ͕
qualora a suo insindacabile giudizio decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e\o decida di
ĨĂƌƌŝĐŽƉƌŝƌĞů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽĂůů͛ĞŶƚĞ͕ĐŚĞƐŝƐŝĂƌĞƐŽŶĞůĨƌĂƚƚĞŵƉŽĚŝƐƉŽnibile,
sempre nel rispetto del raggiungimento degli obbiettivi fissati nella proposta progettuale.
>͛ĞŶƚĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĂůƚƌĞƐŞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞ\modificare\derogare tale bando in ottemperanza
ĂůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
professionale della regione siciliana.
Art. 5 ʹ Criteri di valutazione delle candidature
La valutazione, previa verifica della documentazione allegata, sarà effettuata a giudizio
insindacabile di una appositĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶŽŵŝŶĂƚĂĚĞůů͛ĞŶƚĞ͕che procederà a valutare i curricula
pervenuti e ad effettuare un successivo colloquio.
Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura.
>͛ĞŶƚĞƐŝĂǀǀĂƌƌăĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂĚŝĂƚƚribuzione del punteggio:
CRITERI VALUTAZIONE DOCENZA
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
MASSIMO
8
12
25
20
5

Diploma di scuola secondaria di II grado
Laurea triennale
Laurea V.O. o laurea magistrale
Voto 110 e lode

ůƚƌŝƚŝƚŽůŝĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ĂƌĞĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
moduli didattici per i quali si presenta la candidatura

1

4

Esperienza didattica pertinente

0,75

15

Associazione Famiglie degli Audiolesi Etnei o.n.l.u.s.
Via G.B. De La Salle, 2-4 scala C, 95125 - CATANIA
Tel.-Fax. 095/223768
Email: segreteria@afaect.it Pec:afaect@pec.afaect.it
www.afaect.it

NOTE
Sarà valutato solo il titolo più
alto
1 punto per ogni titolo
posseduto ʹ max 4 punti (es.
Corsi di specializzazione, alta
formazione, di
perfezionamento post laurea,
certificazione lingue, master
universitari)
0,75 punti per ogni anno di

Esperienza professionale pertinente

0,50

6

Colloquio con commissione esaminatrice
Totale

50

50
100

esperienza didattica
0,50 punti per ogni anno di
esperienza professionale

Il colloquio individuale mira a valutare:
ressio
ione
ne
- Competenze comunicative: Atteggiamento esteriore, competenza e ricchezze di espressione
verbale e non verbale, pro attività e disponibilità al dialogo;
riment
mento
o ne
nell
- Attitudini relazioni: Collaborazione, capacità di pianificazione del proprio ruolo, inserimento
gruppo di lavoro, flessibilità
- Affidabilità: Costanza, precisione, organizzazione, autonomia lavorativa, rispetto dei ruoli,
riconoscimento leadership aziendale;
- Leadership: Capacità organizzative e decisionali, autorevolezza, capacità di mediazione, pro
positività, sicurezza in se stessi e nel lavoro, creatività
-Motivazione e interesse: /ŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕
propensionĞĂůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŝƚĞŵƉŽĞĚŝŶĚŝĐĞĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
Competenze professionali specifiche: competenze disciplinari, con particolare riferimento
Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĐĂ͕ĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽʹ didattiche.
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno superato la soglia di un punteggio minimo
complessivo di 65/100
Art. 6 ʹ Condizioni di candidatura
Il possesso dei requisiti generali e specifici, sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge.
Qualora venga rilevata la non risƉŽŶĚĞŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌůĂŶŽŶǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞƐĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ů͛ĞŶƚĞƐŝĂǀǀĂƌƌă
per eventuali adempimenti connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĞĐƵƌƚĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚĞĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŝůĞǀĂƌŶĞů͛ŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂŽ
siano state rese dichiarazioni false.
Gli aspiranti candidati potranno candidarsi per più moduli.
Art. 7 ʹ Conferimento incarichi e formazione delle graduatorie
Il punteggio riportato dal candidato, di per sé, ritenuto idoneo e che quindi avrà raggiunto il
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽĚŝϲϱͬϭϬϬ͕ŶŽŶƉƌŽĚƵƌƌăů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͘>͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĞůĂƐƵĂĞŶƚŝƚăŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŽƌĞ͕ƐĂƌăƐƵďŽƌĚinato alla previa valutazione della
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĞƐŝŐĞŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞŶƚĞĚĞůůĞĨŝŐƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕
ĚŽƉŽů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŵƉĂƌƚŝƚĞĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Professionale.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.afaect.it . Pubblicate le graduatorie e previa
ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝ
utilizzo ed in prossimità dĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
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I destinatari degli incarichi saranno nominati con notifica che dovranno sottoscrivere per
accettazione. Sarà inoltre sottoscritto un regolare contratto nel quale sarà specificato il costo
lordo orario e la regolamentazione ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͘>ĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ǀĂƌŝĞƌĂŶŶŽƐĞĐŽŶĚŽůĂĚƵƌĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽƌŝǀĞƐƚŝƚŽĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
Art. 8 ʹ Trattamento dati personali
EĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƉƌŝŵĞƌĞ il proprio consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata degli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione le istanze non
saranno trattate
Art. 9 ʹ Convocazione per i colloqui
La data del colloquio sarà comunicata attraverso la pubblicazione, almeno 7 giorni prima, sul sito
www.afaect.it ĞĚĂǀƌăǀĂůŽƌĞĚŝŶŽƚŝĨŝĐĂ͘>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƐƐĞŶǌĂĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽŶĞůů͛ŽƌĂĞŶĞůgiorno di
convocazione, corrisponderà alla rinuncia alla selezione.
Art. 10 ʹ Ulteriori precisazioni
Il presente avviso è rivolto ad entrambi i sessi, legge 903/77 e legge 125/91. Una volta esaurite le
procedure di valutazione, il personale a cui verrà asƐĞŐŶĂƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽƐĂƌăĐŽŶƚĂƚƚĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞŝƌĞĐĂƉŝƚŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
Art. 11 ʹ Norme finali
Il presente bando con i relativi allegati viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito
www.afaect.it e sulla piattaforma regionale https://catalogo.siciliafse1420.it/annunci
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