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Prot. N. 8/18  del 27/07/2018                                  

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. 484  
 

********* 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE D A UTILIZZARE NEL 

PROGETTO 

IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL DDG. 3270 DEL 23/07/2018 
 

L’ente PQM – Professioni & Qualità Mediterranee - Soc. Coop. Soc., in attuazione all’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 ” 

VISTO 

 il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 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;  

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 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;  

 il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 
21/06/2018 ore 12.00, di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 
12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

 il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
attualmente in vigore; 

 l'Art. 5 del PATTO DI INTEGRITÀ tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale e PQM – Professioni & Qualità Mediterranee - Soc. Coop. Soc;  

 le notifiche di conferma delle risorse dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione in favore di 
questo Ente Gestore; 

 il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento di 
personale esterno; 
 

CONSIDERATO 

che l’ente PQM – Professioni & Qualità Mediterranee - Soc. Coop. Soc. per la gestione didattica dei sotto 
specificati percorsi formativi inseriti nel predetto Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, per i quali è 
stata confermata la procedura di riserva delle risorse finanziarie, dovendo avviare le attività finalizzate 
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all’eventuale, successivo e definitivo riconoscimento della concessione del contributo:  

 

ha necessità di avvalersi di professionalità e competenze esterne a completamento di quelle di cui dispone 
tra il personale dipendente e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in 
ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori; 
 

richiamata la Lettera “P” dell’art.12 dove si recita che occorre selezionare l'eventuale personale dipendente 

aggiuntivo  a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNL di cui si dispone in organico alla data di 

pubblicazione dell'avviso prioritariamente dall'albo dei formatori di cui alla  legge regionale 24/1976 nel 

rispetto dell'articolo 14 del d.p.r. 25 2015, assicurando nel contempo l'utilizzo di personale adeguato nella 

realizzazione delle attività previste dal progetto secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della 

proposta nel rispetto di quanto previsto dal vademecum FSE del 27/06/2017 e dall'avviso 2/2018, così 

come riportato dalla lettera “O” del già citato art. 12; 

 

che l’ente l’PQM – Professioni &Qualita’ Mediterranee - Soc. Coop. Soc, in data 27/07/2018, ha 

pubblicato sull’apposita piattaforma del Catalogo di cui all’avviso 2/2018 i Bandi di Reclutamento e 

di manifestazione di interesse per chiamata diretta, riservati al personale inserito nell'albo dei 

formatori di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n. 24  

 
L’ENTE GESTORE 

PQM – Professioni & Qualità Mediterranee - Soc. Coop. Soc.  

 

EMANA 
Il presente bando per l'individuazione di formatori esterni con specifica esperienza e possesso dei titoli di 
adeguata qualificazione congruenti con il modulo/attività oggetto dell’eventuale incarico, da impegnare 
nell'ambito dell’Avviso pubblico 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 i seguenti percorsi formativi: 

Elenco corsi  

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo 

Sede 
Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS2510-

ED3979 

MESSINA 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 Servizi di 

educazione e 

formazione 

Animatore servizi 

all'infanzia 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME) 

844 QUALIFICA 3 EQF 

CS1399-

ED4020 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Servizi socio-

sanitari 

Operatore socio 

assistenziale 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME 

744 QUALIFICA 3 EQF 

CS3192-

ED5465 

MESSINA TURISMO E 

SPORT  

Servizi turistici  Tecnico Accoglienza 

turistica 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME 

612 SPECIALIZZAZIONE 

5 EQF 

CS1352-

ED4018 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Servizi socio-

sanitari 

Assistente all'autonomia 

ed alla comunicazione 

dei disabili 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME 

944 SPECIALIZZAZIONE 

4 EQF 
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ART.1 – Procedura Aperta 

Il presente bando è emanato nei termini, modi e condizioni indicati nell’avviso 2/2018, nonché dal D.D.G. n. 

2828 del 28/06/2018 e dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020. 

L’Ente, contestualmente ai Bandi Pubblicati sulla piattaforma del Catalogo di cui all’avviso 2/2018, 
procede, con il presente avviso a rendere evidenza pubblica per il reclutamento delle figure esterne per 
le quali non sarà, eventualmente, possibile attingere all’interno dell’Albo dei formatori già più volte 
richiamato. 
  

 

ART. 2 – Pubblicazione  

Il presente avviso è consultabile sul sito dell'Ente alla pagina dedicata  dell’indirizzo www.pqmed.it dal 
quale può essere scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. 
 

ART. 3 - Risorse umane richieste, requisiti durata dell’incarico 
Il presente bando di reclutamento del personale esterno prevede l'indicazione del personale docente e 
della relativa fascia professionale di cui al vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020, in coerenza con i 
livelli E.Q.F. (European Qualification Framework) del profilo oggetto del percorso, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 4.10 dell'avviso pubblico n. 2/2018. 
 
Nello specifico, sono oggetto del presente bando di selezione, i formatori per i moduli all’interno dei 
corsi, dettagliatamente indicati nell’allegato al bando alla lettera A: 

 
3.1 Requisiti generali di accesso 
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali, pena inammissibilità: 
- 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; 
- non avere procedimenti penali in corso;  
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

 
Nella domanda di candidature, pena inammissibilità, il candidato deve dichiarare: 
- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo; 
- di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione; 
- il proprio stato di occupazione; 
- Dichiarare di concedere l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’ente ai sensi   

dell’art. 13 del D.Lgs.196 del  2003  (Codice sulla   Privacy); 
 

3.2 Requisiti specifici di accesso 
Ai fini di ammissibilità e partecipazione al presente bando, i candidati devono possedere alla data di 
pubblicazione dello stesso: 
- il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura  ed alla fascia 

professionale di appartenenza indicate nelle sottostanti tabelle di dettaglio; 
- comprovata esperienza didattica e/o professionale, entrambe in contesti coerenti con le attività ed i 

moduli oggetto della candidature, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza, sulla 

http://www.pqmed.it/
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base di quanto disposto con D.D.G. numero 966 del 19/03/2013; 
 
 
 
 

I titoli di studio e formativi posseduti dai candidati docenti, nonché l’esperienza professionale e didattica 
devono essere coerenti con le tematiche del progetto/modulo al fine di evitare quanto disposto dal 
comma 10 dell'articolo 5 dell’Avviso 2/2018, il quale richiama che, ai fini del pieno riconoscimento della 
tariffa UCS per ciascun percorso formativo, le ore di docenza, complessivamente erogate, dovranno 
soddisfare i requisiti minimi definiti in funzione del livello E.Q.F. del profilo oggetto del percorso (fascia 
professionale A del Vademecum -  Almeno dieci anni di esperienza - fascia B pari ad almeno cinque anni – 
Fascia C inferiore a cinque anni).  
In ogni caso, il personale docente utilizzato deve possedere competenze professionali congruenti con le 
materie oggetto di formazione. 
Tali caratteristiche e il numero di anni di esperienza didattica e professionale saranno oggetto di 
dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, qualora venga rilevata la non rispondenza da parte 
dell’Autorità di gestione, anche in sede di rendicontazione, per non la veridicità delle dichiarazioni rese a 
seguito di controlli, l’ente potrà avviare le procedure ritenute più idonee, conformemente alla normativa 
vigente, ai fini di tutela economica ed amministrativa in ordine ed in stretta correlazione con eventuali 
decurtazioni o revoca operata dall’autorità di gestione. 
 

ART. 4 – Funzioni e compiti del personale richiesto 
Le attività dovranno essere svolte oltre che nel rispetto della normative vigenti, seguendo i dettami 
dell’Avviso pubblico 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 ” e 
del Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020, anche nel rispetto del CCNL della 
formazione professionale e delle circolari, dei comunicati e delle disposizioni attuative disposte 
dall’Amministrazione Regionale anche in itinere e alle quali l’Ente potrà rifarsi nell’emanazione di circolari e 
disposizioni interne. 
 
Formatore/docente: 
L’incarico di docenza comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti, che richiamano ed 

esplicano il contenuto della declaratoria del CCNL della formazione professionale: vigente e del 

Vademecum po FSE 2014/2020 

- Progettazione del programma di dettaglio, con l’indicazione degli obiettivi, delle abilità,  delle 

competenze, delle modalità di verifica, della metodologia da adottare, degli strumenti da utilizzare, 

ecc,  coerentemente alla proposta formative, da consegnare all’Ente all’atto della richiesta; 

- Svolgimento del modulo finalizzato all’acquisizione delle competenze specificate nel progetto;  

- Erogare e riadattare i contenuti previsti dal modulo tenendo anche conto delle caratteristiche dei 

destinatari e del loro livello culturale/formativo; 

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Ente. La mancata 

accettazione o l’inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito;  

- Elaborare, erogare e ponderare, in sinergia con il tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche 

necessarie per la valutazione degli allievi e secondo la tempistica dettata dal Vademecum PO-FSE 

2014 – 2020 e l’Avviso 2/2018. 

- Consegnare, insieme al programma svolto, la relazione finale delle attività svolte, il materiale 

prodotto, le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni degli allievi. 
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- partecipare ad incontri preliminari ed in itinere alle attività, promosse dalla direzione;  

- partecipare alla riunione finale, preliminare agli esami di qualifica, finalizzata alla valutazione delle 
competenze acquisite da ciascun allievo;  

- compilare la modulistica predisposta PQM per il monitoraggio, la valutazione e la gestione 
contabile amministrativa dell’attività oltre il time-sheet; 

- agevolare l’implementazione del sistema informatico di rilevazione dei dati di monitoraggio iniziale, 
in itinere e finale, nei tempi indicati dall’Amministrazione Regionale e dall’Ente gestore;  

 
ART. 5 – Modalità della selezione e valutazione dei requisiti 

 
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, tramite una 
Commissione nominata dall’Ente, si comporrà di una comparazione del contenuto degli allegati previsti 
dal bando e correttamente presentati dal candidato, dall’esame dei curricula pervenuti,  al fine di assegnare 
un punteggio scaturente dai sottoelencati criteri di valutazione, e di un colloquio, finalizzato alla 
determinazione della piena corrispondenza dei titolo di studio posseduti e delle competenze professionali 
degli stessi  con la materia ed i moduli del corso per i quali ci si candida, e, nel contempo, accertare 
attitudini relazionali e motivazionali, eventuali competenze informatiche. 

 

ART. 6 – Operazioni di selezione e avviso convocazione 
 
Stante l’urgenza e gli adempimenti relativi alla progettazione esecutiva, si procederà a formale selezione 
solo qualora dovessero pervenire più candidature per il medesimo modulo e/o area di competenze, 
comunque ritenute idonee sulla base dell’istruttoria di valutazione. 
Le date dei colloqui di selezione saranno pubblicati sul sito dell'Ente al seguente indirizzo www.pqmed.it 
L’eventuale mancata presenza al colloquio alla data ed ora fissate, sarà considerata come formale 
rinuncia alla selezione. 
 

ART.7 – Graduatoria di merito 
 

La graduatoria di merito sarà pubblicata  sul sito dell’ente.  
PQM con il presente bando non assume nessun obbligo nei confronti dei candidati, se non esclusivamente 
quelli successivamente assunti alla sottoscrizione di un eventuale contratto di lavoro.  
Resta inteso che la graduatoria di merito è subordinata al reperimento prioritario tra il personale iscritto 
all’albo di cui al DDG. 3270 del 23/07/2018 e, qualora non si reperissero i profili ricercati all’interno 
dell’Albo considerato ad esaurimento di cui sopra, saranno valutate, in subordine, le candidature dei 
soggetti iscritti nell’elenco di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018. Pertanto, tali soggetti saranno 
comunque collocati nella graduatoria di merito in subordine di quelli appartenenti all’albo ad 
esaurimento già citato. 
 
CRITERI PUNTEGGIO RECLUTAMENTO  
 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

A1  

Titoli di Studio  

(i tre titoli non sono 
cumulabili: il 

possesso di una 
esclude l'altra) 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica inerente la 
tipologia del profilo professionale 

 

***************** 

20 

(Non cumulabile con 
altre lauree descritte nel 

punto successivo) 

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, inerente la 
**************** 10 

http://www.pqmed.it/
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tipologia del profilo professionale (Non cumulabile con altre 

lauree descritte nel punto 

precedente) 

OPPURE 

Diploma di scuola media superiore **************** 

5 

(Non cumulabile con altre 

lauree descritte nel punto 

precedente) 

A2  

Titoli Formativi 

Corso di perfezionamento post-laurea, 
Corsi di Specializzazione, Master 
universitari e/o non universitari, 
Dottorato di Ricerca 

5 punti  

per ogni titolo 

10 

(max 2 Titoli) 

A3 

Titoli Formativi 

Titolo legalmente riconosciuto come 
Corsi di Formazione, Certificazioni 
linguistiche, Certificazioni informatiche o 
altre Certificazioni 

2 punti 

per ogni titolo 

 

6 

(max 3 titoli) 

B1 Esperienza 
professionale 

Esperienza Professionale congruenti e 
coerenti col modulo prescelto oggetto 
della candidatura 

1 punti 

per ogni anno di esperienza 

 

15 

B2 Esperienza 
Didattica 

Esperienza didattica congruenti e 
coerenti col modulo prescelto oggetto 
della candidatura 

1 punti 

per ogni anno di esperienza 

 

15 

 

C1  

Iscrizione ad 
Ordini/Collegi e/o 

Associazioni 

 

Iscrizione ad Ordini Professionali coerenti 
con il modulo prescelto o Iscrizione ad 
Associazioni Professionali per le professioni 
non regolamentate ai sensi della legge 
4/2013 

 

 

**************** 

5 

C2 Esperienza 
pregressa con PQM 

Esperienza Professionale e/o di docenza 
pregressa nell'ambito di attività  promosse e 
gestite da PQM  

 

**************** 

5 

D1  

Colloquio 

Colloquio individuale con la commissione 
nominata dall’Ente 

**************** 24 

TOTALE  100 

 
 

ARTICOLO 8.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il presente avviso è raggiungibile dal portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, 
denominata “ricerca selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it e 
consultabile anche sul sito dell'Ente alla pagina dedicata dell’indirizzo www.pqmed.it dal quale può essere 
scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
http://www.pqmed.it/
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I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre cinque 
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul suddetto portale informatico la seguente documentazione 
e i relativi allegati parte integrante del presente bando: 
 

 specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 
(scaricabile anche dal sito dell'Ente www.pqmed  pena inammissibilità) indirizzata a PQM – 
Professioni & Qualità Mediterranee - Soc. Coop. Soc.  - Via Croce Segreto, snc - 98066 Patti(ME); 

 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. Al curriculum potranno essere 
allegate tutte le certificazioni che si riterrà opportuno; 

 copia firmata del documento d’identità e del codice fiscale; 
 
La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 
 

1) in busta chiusa, consegnata a mano o recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R 
recante all’esterno la dicitura: “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CHIAMATA 
DIRETTA PERSONALE Avviso 2/2018 e indirizzata a: PQM – Professioni & Qualità Mediterranee - 
Soc. Coop. Soc.  - Via Croce Segreto, snc - 98066 Patti(ME);; 

 
2) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare 

tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo: 
pqm@pec.it; (tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC). Nel caso 
di trasmissione via PEC, indicare nell’oggetto “CONTIENE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE RECLUTAMENTO PERSONALE Avviso 2/2018.  

 
Le domande si intendono validamente pervenute soltanto dopo la pubblicazione del bando nella sezione 
dedicata all’ interno del portale dedicato al catalogo dell’offerta formativa in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it. Pertanto, si fa 
presente che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima di tale data e/o oltre la 
data di scadenza." 
 

L'Ente si riserva di non affidare l'incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo 
insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o decida di far ricoprire l'incarico 
a personale interno all'ente, che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto del 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta progettuale. 

L'Ente si riserva, altresì, la possibilità di integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle 
direttive impartite dall'Assessorato Regionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
della Regione Siciliana. 

ARTICOLO 9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 PQM si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.  

 

http://www.pqmed/
mailto:pqm@pec.it;
https://catalogo.siciliafse1420.it/
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ARTICOLO 10. PERIODO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto del CCNL e della normativa vigente nonché dell’Accordo 
Trilaterale Regionale del 23.7.2018. 

 

ARTICOLO 11.  ULTERIORI PRECISAZIONI 

Si precisa infine che: 

 il presente avviso è rivolto ad i ambosessi (L.  903/77 e L. 125/91). 
 una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà 

contattato direttamente dall’Ente tramite i recapiti forniti dagli stessi. 
 il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori inseriti nell’albo dei formatori di cui alla L.R. 
24/76 in modo non vincolante per l’Ente.  

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 l’avviso è da intendersi come mero procedimento, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, volta esclusivamente alla 
ricerca di soggetti da incaricare sulle attività di cui all’Avviso 2/2018, in possesso dei requisiti 
necessari. 
 

ARTICOLO 12. NORME PER LA SALVAGUARDIA 

Il  presente avviso  viene reso pubblico attraverso:  

 Pubblicazione sul portale dedicato al catalogo dell’offerta formative in Sicilia, denominata “ricerca 
selezione del personale”, raggiungibile all'indirizzo  https://catalogo.siciliafse1420.it 

 pubblicazione sul sito all'indirizzo www.pqmed.it 

 affissione al C.P.I. di Patti(ME) 
 
Con la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Regionale, il presente bando si intende validato e 
ratificato. 

 

Palermo, 27/07/2018 ____________________________ 

(F.to Il Rappresentante Legale) 
 

 

 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
http://www.pqmed.it/
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 LETTERA A - ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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. 484  

 

*********  

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE D A UTILIZZARE NEL 

PROGETTO 

IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL DDG. 3270 DEL 23/07/2018 
R. N.10/2018  

 
ELENCO DEI PROFILI, MODULI E REQUISITI PREVISTI 

 

CORSO: ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS2510-

ED3979 

MESSINA 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 Servizi di 

educazione e 

formazione 

Animatore 

servizi 

all'infanzia 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME) 

844 SPECIALIZZAZIONE 3 

EQF 

 

TITOLO MODULO Ore 

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

Requisiti 

A: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 10 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto 
della candidatura 

B: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 5 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto 
della candidatura 

C: Esperienza didattica e/o 
professionale inferiore a 5 

anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli oggetto 
della candidatura 

Diritto del lavoro 10 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

le politiche sul'infanzia 15 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

diritto di cittadinanza 3 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

nozioni di pronto soccorso 20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

pediatria e malattie dell'infanzia 30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 
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sociologia della famiglia e dell'educazione 18 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

Lingua inglese 16 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

cultura d'impresa 10 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

spendibilità della professione 6 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

psicologia della professione 36 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

elementi di antropologia e di relazione 
interculturale 

30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

Progettazione attività ludiche 30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

pedagogia dell'infanzia 26 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

tecniche di animazione e di gioco 54 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia A del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

elementi di neuropsichiatria 30 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia B del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

elementi di puericultura 30 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia B del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

igiene alimentare 30 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia B del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

i bambini e le diversità 30 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia B del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

il bambino e l'ambiente esterno: conoscenza e 
comunicazione 

30 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia C del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

l'igiene del bambino 26 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia C del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia C del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 

Alfabetizzazione informatica 32 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella Fascia C del 
Vademecum PO FSE Sicilia 2014-2020 
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Corso: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata in 
ore 

Certificazione in 
uscita 

CS1399-

ED4020 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Servizi socio-

sanitari 

Operatore socio 

assistenziale 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME 

744 QUALIFICA 3 

EQF 

 
 
 

TITOLO MODULO Ore 

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

Requisiti 

A: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 10 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

B: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 5 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

C: Esperienza didattica e/o 
professionale inferiore a 5 

anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

Nozioni di Primo Soccorso e Pronto 

Intervento 

40 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Strumenti e Tecniche di mobilizzazione 70 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Metodologia dell'intervento 20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di Anatomia e Fisiologia 20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Tecniche di automedicazione e di 
assunzione dei farmaci 

30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Tecniche di prevenzione e cura delle 
principali patologie geriatriche 

40 

A Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di Igiene personale, ambientale 

ed economia domestica 

40 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Prevenzione incidenti domestici 30 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Elementi di igiene alimentare 20 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 
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Tecniche di osservazione, 
comunicazione e gestione dei con????itti 

20 

B Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Teoria e tecnica del colloquio e della 
relazione di aiuto 

20 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Etica e deontologia delle Professioni 

Sociali e Sanitarie 

20 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di Psicologia Sociale 20 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Tecniche di socializzazione e attività 

ricreative 

20 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Legislazione e organizzazione dei servizi 
sociali, sanitari e territoriali 

10 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Alfabetizzazione informatica 32 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

 
 
 
 
 

Corso: TECNICO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA  

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS3192-

ED5465 

MESSINA TURISMO E 

SPORT  

Servizi turistici  Tecnico 

Accoglienza 

turistica 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME 

612 SPECIALIZZAZIONE 5 

EQF 

 
 

TITOLO MODULO Ore 

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

Requisiti 

A: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 10 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

B: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno 

a 5 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

C: Esperienza didattica e/o 
professionale inferiore a 5 

anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura 

Social e web marketing 10 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 
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Spendibilità della professione 12 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Marketing turistico e territoriale in Sicilia 15 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Customer care e customer satisfaction 15 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Itinerari turistico culturali della sicilia 30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Tecniche di vendita delle stanze e 
determinazione delle tariffe 

30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Gestione dei rapporti con i tour operators e 
agenzie di viaggi partners 

30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Tecnica di comunicazione e relazione con il 
cliente 

30 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Lingua russa 20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

lingua ffrancese 20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Disposizioni a tutela del cliente nelle strutture 
turistico ricettive 

20 

A 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Procedure amministrativo- contabili 20 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Software per la gestione alberghiera 28 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Gestione ed organizzazione del soggiorno in 
strutture ricettive 

40 

B 
Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Tecnica turistica e tecnica alberghiera 40 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia  C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

C 
Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia  C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 
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CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo 

Sede 
Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS1352-

ED4018 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Servizi socio-

sanitari 

Assistente all'autonomia 

ed alla comunicazione 

dei disabili 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME 

944 SPECIALIZZAZIONE 

4 EQF 

 
 

TITOLO MODULO Ore 

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

Sez. UCS 
Requisiti 

A: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno a 10 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i 
moduli oggetto della candidatura 

B: Esperienza didattica e/o 
professionale pari almeno a 5 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i 
moduli oggetto della candidatura 

C: Esperienza didattica e/o 
professionale inferiore a 5 anni; 

in contesti coerenti con le attività ed i 
moduli oggetto della candidatura 

Elementi di Anatomia e FISIOLOGIA 10 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di Psicologia Generale e 
psicologia dello sviluppo 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Nozioni di psicopatologia dell'età 
evolutiva 20 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

La comunicazione umana 20 

A Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di ABA (Applied Behavior 
Analysis) 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Progettazione del P.E.I. 20 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

Elementi base della Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi base della Lingua dei Segni 
Tattile (LIS Tattile) 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi base della codifica braille 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Didattica speciale e integrazione 
scolastica 20 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Legislazione socio - sanitaria, scolastica e 
dell'handicap comunicativo 20 

A Esperienze Professionali come indicate nella 

Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 
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CAA Comunicazione Aumentativa 
Alternativa 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Linguistica: Comunicazione Visivo e 
Gestuale (CVG) + Malossi 30 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Produzione Segnica Applicata e 
strutturazione delle frasi 60 

A Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia A del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Lingua applicata: Consolidamento della 
competenza linguistica 40 

B Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Lingua applicata: Traduzione 40 

B Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

La tecnologia per ipovedenti 20 

B Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 

2014-2020 

La tecnologia per la cecità (Braille, Braille 
inform, Lambda, BME2 20 

B Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia B del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

La metodologia PECS e il Programma 
TEACCH 30 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Tecniche di primo soccorso 10 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di etica professionale 20 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Elementi di psicologia sociale e di 
dinamica dei gruppi 20 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Metodologie e tecniche della relazione di 
aiuto 10 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Metodi e strumenti di valutazione della 
didattica 20 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Strumenti per la PIANIFICAZIONE, 
MONITORAGGIO E 20 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 

Alfabetizzazione informatica 32 

C Esperienze Professionali come indicate nella 
Fascia C del Vademecum PO FSE Sicilia 
2014-2020 
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CORSO: ANIMATORE SERVIZI PER L'INFANZIA 

Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

TUTOR  D'AULA 320 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

TUTOR  STAGE 320 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

   CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

TUTOR  D'AULA 280 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

TUTOR  STAGE 280 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

   

   CORSO: TECNICO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

TUTOR  D'AULA 228 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

TUTOR  STAGE 372 

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo 
grado con esperienza specifica nell’area tecnico-

pratica. 

 
 

 CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

Profilo 
Durata minima 
dell’incarico in 

ore 
Titolo di studio richiesto 

TUTOR  D'AULA 405 Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica. 

TUTOR  STAGE 270 Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica. 

 
 



 

  
   

 
 

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 

 

 PQM Professioni & Qualità Mediterranee  

P.IVA: 05834560822 – sede Operativa: C/le La Mantia 7 – 90135 Palermo 

www.pqmed.it - e-mail: auditing@pqmed.it - Tel: 091590323 – Fax: 0917480674 

 

 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Profilo Periodo dal ...al... ORE Requisiti 

COORDINATORE 01/09/2018 - 30/05/2019 1400 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 3.4 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 1400 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.3 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 700 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.2 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 700 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.1 oppure in subordine 

esperienza professionale 

 
 
     Palermo, 27/07/2018  

____________________________ 

(F.to Il Rappresentante Legale) 
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Allegato 1- BANDO SELEZIONE 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. 484 
 

*********  

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 

IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL DDG. 3270 DEL 23/07/2018 
 

 
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 al Bando di reclutamento di personale 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. 484, per le 
seguenti posizioni (contrassegnare con una X): 
 
 

CORSO: ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS2510-

ED3979 

MESSINA 

 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 Servizi di educazione 

e formazione 

Animatore servizi 

all'infanzia 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME) 

844 QUALIFICA 3 

EQF 

 
 

(X) Modulo 
Ore 

Modulo 

  Diritto del lavoro 10 

  le politiche sul'infanzia 15 

  diritto di cittadinanza 3 

  nozioni di pronto soccorso 20 

  pediatria e malattie dell'infanzia 30 

  sociologia della famiglia e dell'educazione 18 

  Lingua inglese 16 
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  cultura d'impresa 10 

  spendibilità della professione 6 

  psicologia della professione 36 

  
elementi di antropologia e di relazione interculturale 30 

  Progettazione attività ludiche 30 

  pedagogia dell'infanzia 26 

  tecniche di animazione e di gioco 54 

  elementi di neuropsichiatria 30 

  elementi di puericultura 30 

  igiene alimentare 30 

  i bambini e le diversità 30 

  
il bambino e l'ambiente esterno: conoscenza e 
comunicazione 

30 

  l'igiene del bambino 26 

  Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

  Alfabetizzazione informatica 32 

 

CORSO: ANIMATORE SERVIZI PER L'INFANZIA 

(x) Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

  

TUTOR  D'AULA 320 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 

  

TUTOR  STAGE 320 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 
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Corso: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata in 
ore 

Certificazione in 
uscita 

CS1399-

ED4020 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Servizi socio-

sanitari 

Operatore socio 

assistenziale 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME 

744 QUALIFICA 3 

EQF 

 

 

(X) Modulo 
Ore 

Modulo 

  
Nozioni di Primo Soccorso e Pronto Intervento 40 

  
Strumenti e Tecniche di mobilizzazione 70 

  
Metodologia dell'intervento 20 

  
Elementi di Anatomia e Fisiologia 20 

  
Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 30 

  

Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie geriatriche 40 

  
Elementi di Igiene personale, ambientale ed economia domestica 40 

  
Prevenzione incidenti domestici 30 

  
Elementi di igiene alimentare 20 

  
Tecniche di osservazione, comunicazione e gestione dei conflitti 20 

  

Teoria e tecnica del colloquio e della relazione di aiuto 20 

  
Etica e deontologia delle Professioni Sociali e Sanitarie 20 

  
Elementi di Psicologia Sociale 20 

  
Tecniche di socializzazione e attività ricreative 20 

  
Legislazione e organizzazione dei servizi sociali, sanitari e territoriali 10 

  
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

  
Alfabetizzazione informatica 32 
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CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

(x) Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

  

TUTOR  D'AULA 280 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 

  

TUTOR  STAGE 280 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 

 

 

Corso: TECNICO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA  

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo Sede Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS3192-

ED5465 

MESSINA TURISMO E 

SPORT  

Servizi turistici  Tecnico 

Accoglienza 

turistica 

Via Croce Segreto, 

snc – Patti(ME 

612 SPECIALIZZAZIONE 5 

EQF 

 

(X) Modulo 
Ore 

Modulo 

  
Social e web marketing 10 

  
Spendibilità della professione 12 

  
Marketing turistico e territoriale in Sicilia 15 

  
Customer care e customer satisfaction 15 

  
Itinerari turistico culturali della Sicilia 30 

  

Tecniche di vendita delle stanze e determinazione delle tariffe 30 

  
Gestione dei rapporti con i tour operator e agenzie di viaggi partner 30 

  
Tecnica di comunicazione e relazione con il cliente 30 

  
Lingua russa 20 

  
lingua francese 20 

  

Disposizioni a tutela del cliente nelle strutture turistico ricettive 20 

  
Procedure amministrativo- contabili 20 

  
Software per la gestione alberghiera 28 
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Gestione ed organizzazione del soggiorno in strutture ricettive 40 

  
Tecnica turistica e tecnica alberghiera 40 

  
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

 

 

CORSO: TECNICO ACCOGLIENZA TURISTICA 

(x) Profilo Durata minima dell’incarico in ore Titolo di studio richiesto 

  

TUTOR  D'AULA 228 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 

  

TUTOR  STAGE 372 

Laurea o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado con 

esperienza specifica nell’area 
tecnico-pratica. 

 

 

 

CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

Rif. Provincia 
Area 

Professionale 

Sotto-area 

Professionale 
Profilo 

Sede 
Erogazione 

Durata 
in ore 

Certificazione in 
uscita 

CS1352-

ED4018 

MESSINA SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Servizi socio-

sanitari 

Assistente all'autonomia 

ed alla comunicazione 

dei disabili 

Via Croce 

Segreto, snc – 

Patti(ME 

944 SPECIALIZZAZIONE 

4 EQF 

(X) Modulo 
Ore 

Modulo 

  Elementi di Anatomia e FISIOLOGIA 10 

  Elementi di Psicologia Generale e psicologia dello sviluppo 30 

  Nozioni di psicopatologia dell'età evolutiva 20 

  La comunicazione umana 20 

  Elementi di ABA (Applied Behavior Analysis) 30 

  Progettazione del P.E.I. 20 

  Elementi base della Lingua dei Segni Italiana (LIS) 30 

  Elementi base della Lingua dei Segni Tattile (LIS Tattile) 30 

  Elementi base della codifica braille 30 
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 CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI 

Profilo 
Durata minima 
dell’incarico in 

ore 
Titolo di studio richiesto 

TUTOR  D'AULA 405 Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica. 

TUTOR  STAGE 270 Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica. 

 

  Didattica speciale e integrazione scolastica 20 

  

Legislazione socio - sanitaria, scolastica e dell'handicap 

comunicativo 20 

  CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa 30 

  Linguistica: Comunicazione Visivo e Gestuale (CVG) + Malossi 30 

  Produzione Segnica Applicata e strutturazione delle frasi 60 

  Lingua applicata: Consolidamento della competenza linguistica 40 

  Lingua applicata: Traduzione 40 

  La tecnologia per ipovedenti 20 

  La tecnologia per la cecità (Braille, Braille inform, Lambda, BME2 20 

  La metodologia PECS e il Programma TEACCH 30 

  Tecniche di primo soccorso 10 

  Elementi di etica professionale 20 

  Elementi di psicologia sociale e di dinamica dei gruppi 20 

  Metodologie e tecniche della relazione di aiuto 10 

  Metodi e strumenti di valutazione della didattica 20 

  Strumenti per la PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E 20 

  Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

  Alfabetizzazione informatica 32 



 
 

 
   

 
 

Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formati vi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia 

 

PQM Professioni & Qualità Mediterranee 
P.IVA: 05834560822 – sede Operativa: C/le La Mantia 7 – 90135 Palermo  

 www.pqmed.it - e-mail: auditing@pqmed.it - Tel: 091590323 – Fax: 0917480674 

 

 

 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Profilo Periodo dal ...al... ORE Requisiti 

COORDINATORE 01/09/2018 - 30/05/2019 1400 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 3.4 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 1400 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.3 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 700 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.2 oppure in subordine 

esperienza professionale 

OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

01/09/2018 - 30/05/2019 700 Iscrizione Albo per la qualIfica di 
riferimento 1.1 oppure in subordine 

esperienza professionale 

 
 
 
 

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

- non avere procedimenti penali in corso;  

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

Contrassegnare con una (X) la voce prescelta 

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

- di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

- di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione;  

- di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’ente ai sensi   dell’art. 13 del  
D.Lgs.196 del  2003  (Codice sulla   Privacy); 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto):  

_____________________________________________________________________________________________________ 

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

 Occupato 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  
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 Cassa integrazione 

 Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 
__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

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 e del codice fiscale; 

 

Luogo e Data____________________________                                                          Firma     ___________________________________ 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Ente PQM 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     ___________________________________ 
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Allegato 2 - Autocertificazione Titoli 

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. 484 

********* 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA  

PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 

IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL DDG. 3270 DEL 23/07/2018  
 

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE PER LA FIGURA DI FORMATORE 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________Codice Fiscale __________________________________  

nato/a  a _______________________________________________________ (_____) il _______/______/19___________, 

residente a __________________________________________ in via/piazza____________________________________________  

Telefono ____________________________________________E-mail _______________________________@________________ 

In possesso del seguente titoli di studio ________________________________________________________________________ 

CRITERIO REQUISITO PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

(riservato 
all'ente) 

A1  
Titoli di Studio  

(i tre titoli non sono cumulabili: il 
possesso di una esclude l'altra) 

Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 
specialistica inerente la tipologia del profilo 
professionale 

20 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

successivo) 

  

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, inerente la tipologia del 
profilo professionale 

10 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

precedente) 

  

OPPURE 

Diploma di scuola media superiore 

5 
(Non cumulabile con altre 
lauree descritte nel punto 

precedente) 

 

 

A2 
Titoli Formativi 

Corsi di perfezionamento post-laurea, Corsi di 
specializzazione, Master Universitari e/o non 
universitari, Dottorato di Ricerca  

10 
 (max 2 Titoli - 5 punti per 

ogni titolo) 

  

A3 
Titoli Formativi 

Titolo legalmente riconosciuto come Corsi di 
formazione, Certificazioni lingue, Certificazioni 
informatiche o altre Certificazioni  

6 
(max 3 Titoli - 2 punti per 

ogni titolo) 

  

B1 Esperienza professionale Esperienza professionale congruente e coerente 
con le attività e i moduli oggetto della candidatura  

15 
(max 15 anni –  

1 punti ogni anno) 

  

B2 Esperienza didattica Esperienza didattica congruente e coerente con le 
attività e i moduli oggetto della candidatura  

15 
(max 15 anni –  

1 punti ogni anno) 

  

C1  
Iscrizione ad Ordini/Collegi e/o 

Associazioni 
 

Iscrizione a Ordini o Collegi Professionali, Iscrizione ad 
Associazioni Professionali per le non regolamentate ai 
sensi della legge 4/2013 

5   

C2 Esperienza pregressa con PQM Esperienza Professionale e/o di docenza pregressa 
nell'ambito di attività  promosse e gestite da PQM  

5   

D1  
Colloquio 

Colloquio approfondito al fine di individuare la 
corrispondenza tra caratteristiche del soggetto e profilo 
professionale e il campo di attività richiesto. 

24 Valutazione 
insindacabile 

a cura 
dell'Ente 

 

 

TOTALE  100   

 

 Luogo e data________________                                                                               Firma del candidato________________________ 


