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Prot. N. 03/21-A29  del 11/01/2021 
 
 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO 

Progetto: “Sono con te” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0206 

CUP: G79D20000430006 
 

L’Associazione Culturale ALIBI CLUB 

in attuazione dell’Avviso 29/2019 per la “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI 

ASSISTENTI FAMILIARI” 
 

VISTO 
 

- il DDG 1487 del 04/09/2019 avente per oggetto l'approvazione dell’Avviso 29/2019 per la “REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI”;  

- il DDG 1121 del 30/09/2020 avente per oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva delle istanze 
pervenute, pubblicato in GURS n. 55 del 30/10/2020; 

- i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico riguardo ai 
principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità nella selezione 
delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli interventi finanziati; 

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

DISPONE 
in esecuzione del progetto “Sono con te”, il presente bando per l'individuazione di personale esterno da 
inserire nel progetto. 
 

ARTICOLO 1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI ACCESSO 
Per l'ammissione alla selezione gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali anche non definitive, non avere procedimenti penali in corso ne 

carichi pendenti; 
- non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 

e i seguenti requisiti specifici: 
- laurea o diploma di scuola secondaria superiore, abilitazioni specifiche, esperienza didattica e 

professionale, per i formatori come da tabella sottostante. 
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- Adeguato titolo di studio, esperienza specifica, per il tutor, per il collaboratore amministrativo e per il 
personale ausiliario. 

 

ARTICOLO 2. POSIZIONI DISPONIBILI 
1) FORMATORE PER I SEGUENTI MODULI E LE SEGUENTI SEDI:  

Sede 1: Via Volontari Italiani del Sangue, 12/16 - Palermo; 
Sede 2: Via Circonvallazione Sud 27/29 - San Giovanni Gemini 

Modulo 

ID Corso 161 ID Corso 162 Esperienza 

ED 379 ED 983 ED 380 ED 980 ED 981 ED 982 Didattica Professionale 

Sede 1 Sede 2 Sede 1 Sede 2 Sede 1 Sede 2 
Anni Anni 

ORE ORE ORE ORE ORE ORE 

Presentazione del corso 1 1 1 1 1 1 <5 10 

Legislazione sociale 5 5 10 10 10 10 10 10 

Medicina sociale 8 8 10 10 10 10 <5 10 

Geriatria e patologia 15 15 20 20 20 20 <5 10 

Alimentazione e preparazione 
pasti 

15 15 20 20 20 20 10 5-10 

Tecniche di assistenza 
domiciliare (bisogni primari, 
gestione degli interventi igienico 
- sanitari e movimentazione) 

30 30 40 40 40 40 <5 5-10 

Governamento alberghiero 
igienico ambientale 

30 30 30 30 30 30 5-10 5-10 

Elementi di farmacologia: 
corretta custodia e 
somministrazione 

8 8 15 15 15 15 <5 10 

Sicurezza e prevenzione dei 
rischi nell'ambiente domestico 

8 8 10 10 10 10 10 10 

Tecniche di comunicazione e 
gestione delle emergenze 

10 10 10 10 10 10 <5 10 

Pronto soccorso 10 10 18 18 18 18 5-10 10 

Cultura d'impresa, ruolo 
dell'assistente familiare e sue 
competenze 

  6 6 6 6 10 10 

Sviluppo sostenibile e green 
economy 

5 5 5 5 5 5 10 10 

Pari opportunità 5 5 5 5 5 5 10 5-10 

Totale ore formative 150 150 200 200 200 200   

2) Collaboratore amministrativo per la sede di Palermo: n. 1 posizione part time 
3) Tutor per i corsi di San Giovanni Gemini: n. 1 posizione part time 
4) Operatore tecnico ausiliario per la sede di Palermo: n.1 posizione part time 
 

ARTICOLO 3 . CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La selezione, previa verifica di conformità della documentazione allegata all’istanza, sarà effettuata, a giudizio 
insindacabile dell'Ente ALIBI CLUB che procederà con successivo atto alla nomina di una Commissione interna, 
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tramite comparazione delle schede previste dal bando e presentate dai candidati e dei Curricula pervenuti, al 
fine di assegnare un punteggio scaturente dai sotto-elencati criteri di valutazione:  
 

CRITERIO REQUISITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

A1  
Titoli di Studio  
(i due titoli di 

laurea non sono 
cumulabili: il 

possesso di una 
laurea esclude 

l'altra) 
 
 

 

Laurea vecchio ordinamento, laurea 
magistrale o specialistica inerente i requisiti 
specifici previsti dal bando 

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

30 
(Non cumulabile con 
altre lauree descritte 
nel punto successivo) 

OPPURE 

Laurea breve, almeno triennale, inerente i 
requisiti specifici previsti dal bando 

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

20 
(Non cumulabile con 

altre lauree descritte nel 
punto precedente) 

 Dottorato di ricerca  **************** 10 

A2  
Titoli Formativi 

Titolo legalmente riconosciuto come Corsi 
di formazione, Corsi di specializzazione, 
Corsi di alta formazione, Corsi di 
perfezionamento post-lauream, master 
universitari e/o non universitari coerenti 
con il profilo richiesto 

5 punti  
per ogni titolo 

25 
(max 5 titoli) 

A3  
Iscrizione ad Albi 
e/o Associazioni 

 

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

 
 

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

5 

B1 Esperienza 
pregressa  

Esperienza pregressa  2 punti 
per ogni anno di esperienza 

10 
(max 5 anni) 

B2 Esperienza 
Professionale  

Esperienza professionale coerente  2 punti 
per ogni anno di esperienza 

10 
(max 5 anni) 

B3 Esperienza 
pregressa con 

l’Ente 

Esperienza professionale pregressa 
nell'ambito di attività promosse e gestite 
dall’Alibi Club 

2 punti 
per ogni anno di esperienza 

10 
(max 5 anni) 

TOTALE  100 
 

L’Ente si riserva di effettuare un colloquio sia qualora si verifichino candidature con parità di punteggio sia al 
fine di verificare, ove necessario, la corrispondenza dei titoli e delle competenze dichiarate. 
Il colloquio avrà il fine al fine di verificare le competenze didattiche oggetto della materia ed inoltre mirerà a 
valutare:  
- Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso formativo e del 

percorso professionale con la posizione per cui ci si candida; 
- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le attività in 

coerenza con la calendarizzazione dell’azione; 
- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di svolgere professionalmente il ruolo proposto per 

cui si candida. 



 

Associazione Culturale "Alibi Club" C.F. 80056940820 - Via Volontari italiani del sangue, 12-14-16 - Palermo 90128 
Tel/Fax 0912513557- www.alibiclubformazione.com – alibiclubformazione@gmail.com 

 

Come dichiarato nel verbale della riunione congiunta presso l’UPL di Palermo del 24/04/2015, l’Alibi Club darà 
priorità assoluta alla riassunzione di ex dipendenti assunti a tempo indeterminato licenziati a causa della crisi 
aziendale che presenteranno domanda di partecipazione. 
 

ARTICOLO 4.  CANDIDATURA E CONDIZIONI 
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della quale, 
qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di rendicontazione, per 
non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per eventuali adempimenti 
connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali decurtazioni operate dall’autorità 
di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese dichiarazioni false. 
 

ARTICOLO 5.  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità: 
● specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 

(scaricabile dal sito dell'Ente http://www.alibiclubformazione.com) 
● dettagliato curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, da cui si possano evincere tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le 
certificazioni che si riterrà opportuno.  

● fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (pena 
inammissibilità). 

2. La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo alibiclub@pec.it e 
dovrà pervenire, pena inammissibilità, entro le ore 13.00 del 20 Gennaio 2021. 
La email dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “CANDIDATURA AVVISO 29/2019” 
3. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e dell’orario di 
ricezione risultante dal server di posta elettronica certificata. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza. 
4. Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali con particolare riferimento a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 
196/03, 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. 
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 Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
 
 

http://www.alibiclubformazione.com/
mailto:alibiclub@pec.it
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ARTICOLO 6. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
L’Ente entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini del presente avviso, pubblicherà sul sito internet 
http://www.alibiclubformazione.com/ gli esiti della selezione. 
Il conferimento d’incarico, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico stesso. Quest’ultima rimane 
subordinata alla preventiva valutazione della permanenza dell’esistenza di esigenza da parte dell’ente delle 
figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le procedure impartite dalla autorità di 
gestione.  
I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per 
accettazione. 
Il personale individuato dovrà far pervenire all’Ente scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le 
notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti. 
 

ARTICOLO 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 ALIBI CLUB si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.  
 

ARTICOLO 8. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 
Le attività si svolgeranno presumibilmente da Febbraio 2021 a Dicembre 2021, compatibilmente con le 
condizioni epidemiologiche attuali, salvo specifiche deroghe autorizzate dall’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
 

ARTICOLO 9.  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. 
 

ARTICOLO 10. NORME PER LA SALVAGUARDIA 
Il presente bando, con i relativi allegati, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al 
seguente indirizzo http://www.alibiclubformazione.com/. 
 
Palermo, 11/01/2021 
         Associazione Culturale 
                  ALIBI CLUB 

        Il Presidente 
     Giuseppe Arancio 
 

http://www.alibiclubformazione.com/
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AVVISO 29/2019 

“REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI” 

 
Progetto: “Sono con te” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0206 
CUP: G79D20000430006 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 
 

ALLEGATO A 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

Spett.le Associazione Culturale "Alibi Club" 
Via Volontari italiani del sangue, 12-14-16 

90128 – Palermo 
alibiclub@pec.it 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………...…… 

nato/a a …………………………………………………………………………………. Prov ………..il ……/……./……...…. 

codice fiscale ……………………………………………., residente a ……………………… ………………………………. 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico ……………………….. e-mail: ……………………………………………………………………….…… 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di: 
 
1) formatore da impegnare per attività di docenza nel progetto sopra indicato, in riferimento a: 
    (indicare il modulo per cui s’intende presentare la candidatura) 
 

MODULO SEDE (1 o 2) 

  

  

  

  
Sede 1: Via Volontari Italiani del Sangue, 12/16 - Palermo; 
Sede 2: Via Circonvallazione Sud 27/29 - San Giovanni Gemini 

2) collaboratore amministrativo per la sede di Palermo: n. 1 posizione part time 
3) tutor per i corsi di San Giovanni Gemini: n. 1 posizione part time 
4) operatore tecnico ausiliario per la sede di Palermo: n.1 posizione part time 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara:  
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 di essere cittadino italiano  

 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 essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________  

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

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in Formato Europeo 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Altri titoli ed attestazioni: 
 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… autorizza l’Ente al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Palermo, __________________________   

 

firma _____________________________________  
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AVVISO 29/2019 

“REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI” 

 
Progetto: “Sono con te” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0206 
CUP: G79D20000430006 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO 
 

ALLEGATO B 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI 
 

 

Modulo di docenza (solo per la posizione formatore): 
 
…………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

 
Laurea Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento specifica in: 
 

……………………………………………………………………………………………….……………  
(punti 6 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) 

 

Laurea specialistica nuovo ordinamento in: 
 

……………………………………………………………………………………………….……………  
 (punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) 

 

Laurea triennale specifica in: 
 

……………………………………………………………………………………………….……………   
 (punti 3 + 0,5 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) 

 

Titoli culturali   

Master universitario specifico (punti 3)  

Dottorato di ricerca specifico (punti 3)  

Per ogni titolo specifico e/o abilitazione e/o specializzazione e/o corso di formazione coerente 
con il profilo richiesto (punti 1 per attestato) 
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Esperienze professionali  
0 punti se l’esperienza professionale in anni è pari a quanto richiesto nel Bando (esperienza professionale 

richiesta), 0,5 punti in più per ogni anno successivo a quanto richiesto nel Bando 

 

Esperienze didattiche inerenti il modulo  (1 punto per ogni anno di esperienza didattica)  

Competenze informatiche certificate (1 punto per ogni certificazione)  

Competenze linguistiche certificate (1 punto per ogni certificazione)  

Pregressa esperienza di docenza presso l’Ente (1 punto per ogni anno di esperienza)  

Pubblicazioni  

Pubblicazioni scientifiche inerenti il modulo (punti 0.5 per ogni pubblicazione)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… autorizza l’Ente al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Palermo, __________________________   

 

firma _____________________________________  

 
 


