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Allegato 1 
 BANDO 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 

Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018 
 

Sez. A - Domanda  ID. 411  
 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA  
BANDO EVIDENZA PUBBLICA PERSONALE ESTERNO   

 
 

 
Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________  nato/a  a ____________________________________ (_____) 

 il _______/______/19___________, residente a ___________________________________________________________________ 

in via/piazza____________________________________________  Telefono ___________________________________________,  

E-mail ____________________________________________@_______________________________________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione di personale docente esterno per il seguente Percorso Formativo nell’ambito dell’ Avviso pubblico N. 
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, approvato con D.D.G. n. 915 del 26/03/2018, Sez. A - Domanda  ID. 411, per le 
seguenti posizioni (contrassegnare con una X): 
 

 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

(X) Rif. Provincia Area Professionale Sotto-area Professionale Sede Erogazione Durata in ore 

 CS964-ED1421 Catania SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi socio-
sanitari 

Via Bellini n.5 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

744 

 CS2045-ED3178 Catania SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi socio-
sanitari 

Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

744 

 
 

PERSONALE DOCENTE 

(X) TITOLO MODULO Ore 

Fascia professionale di cui 
al Vademecum PO FSE 
2014/2020 – Sez. UCS 

A: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 10 
anni; 

B: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 5 
anni; 

C: Esperienza didattica e/o 

professionale inferiore a 5 anni; 

Titolo di studio  
in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura 
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Strumenti e tecniche di mobilizzazione 30 C 

Laurea in Scienze infermieristiche o 
Diploma di infermiere 

professionale/Diploma + Titoli 
formativi/ Qualifica in ambito sanitario 

 
Tecniche di prevenzione e di cura delle 

principali patologie geriatriche 
50 A 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di 

infermiere professionale/Diploma + 
Qualifica in ambito socio sanitario 

 

Elementi di primo soccorso 20 B 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di 

infermiere professionale/Diploma + 
Qualifica in ambito socio sanitario 

 

Attività di assistenza sanitaria ed utilizzo 
di apparecchi medicali di semplice uso 

20 B 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di 

infermiere professionale/Diploma + 
Qualifica in ambito socio sanitario 

 

Elementi di igiene personale, ambientale 
ed economia domestica 

30 A 

Laurea in Scienze infermieristiche o 
Diploma di infermiere 

professionale/Diploma + Titoli 
formativi/Qualifica in ambito socio 

sanitario 

 
Tecniche di medicazione e di 

conservazione dei farmaci 
20 B 

Laurea in medicina/ Laurea in Scienze 
infermieristiche o Diploma di 

infermiere professionale 

 

Tecniche di socializzazione e attività 
ricreative 

40 B 

Laurea in Pedagogia/ Scienze 
dell’educazione/ Sociologia/ Servizi 

Sociali Diploma + titoli formativi 
nell’ambito dei servizi sociali 

animazione e laboratoriali 

 
 

CORSO: Lingua Inglese Livello Pre-Intermedio      (Livello B1) 

(X) Rif. 
Provincia 

Area 
Professionale 

Sotto-area 
Professionale 

Sede Erogazione 
Durata in ore 

 CS1142-ED1658 Catania TRASVERSALE Trasversale Via Bellini n.5 95030 Sant’Agata Li 
Battiati (CT) 

104 

 CS4067-ED7400 Catania TRASVERSALE Trasversale Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

104 

 
 

PERSONALE DOCENTE 

(X) 

TITOLO MODULO Ore 

Fascia professionale di cui 
al Vademecum PO FSE 
2014/2020 – Sez. UCS 

A: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 10 
anni; 

B: Esperienza didattica e/o 

professionale pari almeno a 5 
anni; 

C: Esperienza didattica e/o 

professionale inferiore a 5 anni; 

Titolo di studio  
in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidatura 



 

 
   

 
 

Avviso N. 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 

 

ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL 
Via Bellini, 5 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT)  
CIR Organismo AAT676  
C.F. 04165480874 - P.IVA 04165480874 
 

E-mail: info@atlformazione.com   
PEC: info@pec.atlformazione.com 
Sito Web: www.atlformazione.com 
Tel./ Fax 095-2500139    

 Ente di Formazione aderente ad A.N.Fo.P. - 
Associazione  Nazionale Formatori Professionisti

 

 

 

Elementi di fonetica 7 A Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Lessico 7 A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Elementi di sintassi 8 A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Utilizzo del dizionario 3 A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Tecniche di conversazione 15 A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Elementi di microlingua  10  A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 
Elementi di grammatica 10 A 

Laurea in lingue / Madrelingua Inglese 

 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B 

Laurea in Ingegneria 
gestionale/Architettura/Altre 

Lauree/Diploma + titoli formativi inerenti 
al modulo 

 
Alfabetizzazione informatica 32 A 

Laurea in informatica /Diploma + Titoli 
formativi/qualifiche inerenti l’ambito 

informatico 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)nelle posizioni 
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957 n°3; 

- di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto dall'Art. 5 del Patto di 
Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affini entro il terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque 
titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale esercitanti competenze aventi refluenze nel settore della Formazione 
Professionale; 

- di essere in possesso del seguente titoli di studio__________________________________________________; 

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

medesimo; 
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Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale (contrassegnare con una “X”): 

 Occcupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ____ ore settimanali. 

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

 Lavoratore autonomo 

 Disoccupato  

 Mobilità  

 Cassa integrazione 

 Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 
__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono 
alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 

Si allega alla presente: 

 dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 
esistenti alla data di partecipazione al bando (esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS” e con esplicita 
dicitura relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte 
le informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio.  

 Copia firmata del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 Autocertificazione -  Allegato 2; 

Luogo e Data____________________________                                                          Firma     ___________________________________ 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Ente ATL SERVICE E TECNOLOGY srl. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 
dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 

Luogo e Data____________________________                                                          Firma     ___________________________________ 

 


