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Allegato A 
 

  Spett.le C.O.F.Hu.R. s.c.s 
Via Brigadiere Nastasi, 39 

 92019 Sciacca 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
 

AVVISO N.2/2018  PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIANA  
 

TITOLO DEL CORSO OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

CODICE EDIZIONE CS - ED 351 - 498 

BENEFICIARIO C.O.F.HU.R. Soc. Coop. Sociale 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Via Brigadiere Nastasi, 39 – 92019 Sciacca (Ag) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________________ il _____________________ prov. _________________________  

 

C.F. _____________________________________________ P. IVA _______________________________________ 

 

e residente in _________________________ via  __________________________________________ CAP _______  

 

Tel. ________________________ Indirizzo E-Mail (Obbligatoria)  _________________________________________ 

 

PEC: ________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 

□ di essere ammessa/o alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di DOCENTE per il seguente 

modulo:  

Modulo formativo n. ore 
Fascia professionale  

PO-FSE 14/20 Indicare con una X 

Tecniche di mobilitazione 25 A 
 

 

DICHIARA DI 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali anche non definitive; 

- non avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

medesimo; 

- essere disponibile ad accettare senza riserve l’incarico oggetto della candidatura; 

- essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. n. 24/76:                       □SI        □NO 
   oppure: 

- essere iscritto  nell’elenco dei formatori di cui al DDG 3271 del 23/07/18   □SI        □NO 

   oppure: 

- non essere iscritto agli albi precedenti ma possedere i requisiti per accedere alla selezione, consapevole che la priorità 

nell’assegnazione dell’incarico è attribuita a coloro che sono iscritti all’albo dei formatori di cui alla L.R. n. 24/76 e  

nell’elenco dei formatori di cui al DDG 3271 del 23/07/18 (contrassegnare con una X nel riquadro):   □ 

- essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________ 
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- essere attualmente nel seguente stato occupazionale: 

□ Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a n. ______  

□ Occupato mantenendo ai sensi del D. Lgs 181/00, lo stato di disoccupazione 

□ Lavoratore autonomo  □ Disoccupato   □ In mobilità 

□ Altro (specificare): _____________________________________________________  

 

Il sottoscritto, che si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente,  

chiede che le comunicazioni relative alla procedure di selezione siano inviate ai seguenti recapiti: 

Tel.    _______________________________________ 

Mail:  _______________________________________ 

Altro: _______________________________________ 

 

A tal fine allega: 

• copia chiaramente leggibile del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (in una unica pagina 

formato A4); 

• copia del titolo di studio o relativa autocertificazione; 

• dettagliato curriculum vitae in formato europeo-europass datato e firmato anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 

n. 445 del 28/12/2000 e con autorizzazione al trattamento dei dati, pena l’inammissibilità della candidatura. Le 

informazioni oggetto di valutazione devono essere evidenziate in modo chiaro ed inequivocabile rispetto alle altre 

informazioni (grassetto e/o sottolineatura e/o sopraevidenziate). Al curriculum potranno essere allegate tutte le 

certificazioni che il candidato ritenga opportuno per una più chiara identificazione dei punti oggetto di valutazione; 

• scheda di autovalutazione dei titoli posseduti secondo lo schema riportato (allegato “B”); 

• dichiarazione docenti esperienza professionale e didattica secondo lo schema riportato (allegato “C”); 
 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 

riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

DATA ____________                                               FIRMA ____________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza la Cofhur scs ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

amministrativa del presente bando di selezione. 

 

DATA ____________                                               FIRMA ____________________________ 

 

Si allega fotocopia della carta di identità in corso di validità 
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Allegato B - Docente 
  Spett.le C.O.F.Hu.R. s.c.s 
Via Brigadiere Nastasi, 39 

 92019 Sciacca 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
 

AVVISO N.2/2018  PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIANA  
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

CODICE EDIZIONE CS - ED 351 - 498 

BENEFICIARIO C.O.F.HU.R. Soc. Coop. Sociale 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Via Brigadiere Nastasi, 39 – 92019 Sciacca (Ag) 

 
Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________________ NOME _______________________ 

 

chiede 
 

□ di essere ammessa/o alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di DOCENTE  
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso del seguente punteggio in base alla tabella dei criteri di valutazione: 

Criterio 
N. 

Requisito 
Punteggio 

max 
Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

(riservato all’ente) 

Laurea Vecchio Ordinamento, 
magistrale o specialistica inerente la 

tipologia del profilo professionale 
P. 20 

  

Laurea breve, almeno triennale, 
inerente la tipologia del profilo 

professionale 
P. 10 

  
A1 

Titolo di studio  
(i tre titoli non sono cumulabili:  

il possesso di uno esclude l’altro) 

Diploma di scuola media superiore P. 05   

A2 
Titoli formativi 

Corso di perfezionamento post-laurea, 
corsi di specializzazione, master 

universitari e non, dottorato di ricerca 
P. 06 

  

A3 
Titoli formativi 

Titolo legalmente riconosciuto da enti 
almeno di livello nazionale 

(corsi di formazione da almeno 50 ore, 
certificazioni linguistiche, certificazioni 

informatiche, altre certificazioni) 

P. 06 

  

B1 
Esperienza professionale 

Esperienza professionale congruente 
e coerente con il modulo prescelto 

P. 15 
  

B2 
Esperienza didattica 

Esperienza didattica congruente e 
coerente con il modulo prescelto 

P. 15 
  

C1 
Iscrizione a Ordini  

e/o associazioni professionali 

Iscrizione ad Ordini o Associazioni 
professionali coerenti con il modulo 

prescelto 
P. 05 

  

C2 
Esperienza pregressa  

con la Cofhur scs 

Esperienza professionale o di 
docenza pregressa nell’ambito delle 

attività promosse e gestite dalla 
Cofhur scs 

P. 03 

  

C3 
Colloquio 

Colloquio individuale  P. 30 ///////  

TOTALE 100   

Il sottoscritto è consapevole che il punteggio autoattribuito può essere oggetto di verifica in sede di valutazione della documentazione 
prodotta.  
Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella tabella  sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

DATA ____________                                               FIRMA ____________________________ 
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Allegato C - Docente 
  Spett.le C.O.F.Hu.R. s.c.s 
Via Brigadiere Nastasi, 39 

 92019 Sciacca 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 
 
 

AVVISO N.2/2018  PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIANA  
 

 

SCHEDA DICHIARAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 
(solo per gli incarichi di docenza)  

 

TITOLO DEL CORSO OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

CODICE EDIZIONE CS - ED 351 - 498 

BENEFICIARIO C.O.F.HU.R. Soc. Coop. Sociale 

SEDE DI SVOLGIMENTO  Via Brigadiere Nastasi, 39 – 92019 Sciacca (Ag) 
 
 

Il/La sottoscritto/a COGNOME ___________________________________ NOME _______________________ 

 
 
In relazione al  modulo formativo al quale si intende partecipare in qualità di DOCENTE: 
 

Modulo formativo n. ore 
Fascia professionale  

PO-FSE 14/20 Indicare con una X 

Tecniche di mobilitazione 25 A 
 

 
Dichiara 

 

• di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere l’ attività formativa per il suddetto modulo; 

• di aver cumulato alla data di sottoscrizione della presente domanda n. ……….. anni di esperienza professionale e 

quindi di rientrare nella fascia professionale □A -- □B -- □C 

Le esperienze professionali che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 

Esperienza professionale* Durata (dal/al) 
Durata  

(in mesi)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* se necessario aggiungere ulteriori righe 
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• di aver cumulato alla data di sottoscrizione della presente domanda n. ……….. anni di esperienza didattica e quindi di 

rientrare nella fascia professionale □A -- □B -- □C. 

Le esperienze didattiche che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti: 

Esperienza didattica* Durata (dal/al) 
Durata  

(in mesi)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* se necessario aggiungere ulteriori righe 

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella tabella  sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

DATA ____________                                               FIRMA ____________________________ 

 


