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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO  DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

BANDO DI  SELEZIONE  PUBBLICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DA IMPEGNARE NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE – AVVISO 17/2017 

AL”OO..DD..AA..  OOPPEERRAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  AASSSSIISSTTEENNZZAA  
VISTO il DDG 896 del  30-05-2019            
CONSIDERATO che L’Ente di formazione ODA ha avuto approvato e finanziato il progetto “LAVORO 
NEL SOCIALE ” nell’ambito dell’Avviso 17/2017, per una più efficace attuazione degli obiettivi 
progettuali, deve procedere all’individuazione di personale docente per le materie oggetto del corso 
“ASSISTENTE FAMILIARE”: 

EMANA 
Il presente bando per l’individuazione di: 

FFOORRMMAATTOORRII    DDOOCCEENNTTII    
MODULI REQUISITI MONTE ORE 

ELEMENTI DI IGIENE ALIMENTARE TITOLO DI STUDIO ATTINENTE LA DISCIPLINA 40 

IGIENE, PREVENZIONE E PRIMO 
SOCCORSO TITOLO DI STUDIO ATTINENTE LA DISCIPLINA 60 

 

PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E’ NECESSARIO 
• Essere cittadino italiano o della CE . 

• Essere iscritto nelle liste elettorali. 

• Godere dei diritti civili e politici .  

• Non avere riportato condanne penali.  

• Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo  

• Dichiarazione di appartenenza all’Albo Regionale degli operatori  della formazione 
professionale, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976; 

• Titolo di studio Diploma e/o titoli formativi pertinenti al modulo in oggetto della candidatura ed 
alla fascia professionale di appartenenza;  

• Stato di occupazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata, da una 
Commissione nominata dall’Ente, composta da tre membri, tramite comparazione delle schede previste dal bando e 
presentate dal candidato, dei Curriculum vitae pervenuti, al fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-
elencati criteri di valutazione: 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 PUNTEGGIO 
Diploma Scuola Media Superiore di II° grado 8 

Laurea triennale inerente la disciplina oggetto della candidatura 12 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale inerente la disciplina 
tt  d ll  did t  

20 

Altri titoli coerenti con la disciplina oggetto della candidatura 2 

Esperienza didattica pertinente  1 punto per ogni anno di esperienza 

Esperienza professionale pertinente  1 punto per ogni anno di esperienza 

Colloquio (a parità di punteggio) 10 
 
Gli esiti della graduatoria di merito saranno pubblicati nella bacheca della sede legale dell’Ente. 
La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni 
dalla pubblicazione della stessa. 
 

Si precisa che gli incarichi verranno assegnati prioritariamente agli operatori in mobilità iscritti all’Albo 
della F.P. L.R. n. 24/76 avendone i requisiti richiesti. 
Si invitano gli interessati in possesso dei requisiti citati, a far pervenire domanda e dettagliato curriculum 

professionale (in formato europeo) tramite posta elettronica, o consegna a mano o per raccomandata con avviso 

di ricevimento, presso  il CC..FF..PP..  OO..DD..AA..  sede di CATANIA, Via Galermo, 173, entro e non oltre le ore 13.00 del  

31/08/2019, i soggetti i cui curricula risulteranno rispondenti e pertinenti, verranno contattati dall’Ente.  

Il presente bando, viene pubblicato  presso il servizio C.P.I. competente e sul sito http://www.oda-catania.it 
 

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriivvoollggeerrssii  aa::  
C.F.P. O.D.A. - Sede legale Via Galermo, 173 Catania - Telefono 095 7146459 - E-mail: info@oda-catania.it 

C.F.P. O.D.A. - Sede corsuale Via Augusta, 10 Siracusa - Telefono 0931 1816312 - E-mail: info@oda-catania.it 
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