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Operatore socio-assistenziale
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Progetto cofinanziato dal POR SICILIA FSE 2014-2020
FINALITÀ DELL’INTERVENTO - Il progetto ha come finalità principale la valorizzazione di figure professionali in grado di affrontare le problematiche esistenti, che si possono riscontrare nel
settore socio assistenziale. Formare delle potenziali figure professionali competenti e versatili come ben poche presenti attualmente nel mercato del lavoro. Attivare azioni di consulenza ai
disoccupati finalizzate a far acquisire ai partecipanti consapevolezza riguardo la condizione di "disoccupati" ed alle ipotesi di lavoro percorribili. Favorire la creazione di impresa negli allievi,
venuti a conoscenza delle opportunità offerte a livello legislativo per la sostenibilità della propria idea imprenditoriale;
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE - Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i
disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati in
Sicilia; avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; avere il titolo di studio minimo Scuola secondaria di I grado;
Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. I suddetti requisiti
devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un
corso, pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE – SOLO per i candidati che non hanno ancora presentato istanza secondo
le modalità previste dal bando del 31/01/2017, dal bando del 15/02/2019, dal bando del 11/09/2020
e dal bando del 15/09/2021:
La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda
rilevazione dati destinatari. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e
allegare la seguente documentazione: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del codice fiscale; Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro
per l’Impiego; copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; curriculum vitae in formato
europeo sottoscritto. Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno
solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. La domanda dovrà essere
presentata direttamente presso la sede di Info-School srl Lentini (SR) Via Luigi Einaudi, 6/a. Le istanze
pervenute saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in considerazione al fine di
eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del
monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla
selezione.
MODALITA’ DI SELEZIONE - L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute saranno
effettuati da una apposita Commissione. Le istanze, protocollate in ingresso con data certa, saranno
inserite in coda alle istanze oggetto di precedente selezione come da bandi del 31/01/2017 15/02/2019 – 11/09/2020 – 15/09/2020 e i partecipanti saranno inseriti nei posti attualmente liberi o
resisi disponibili da eventuali ritiri futuri. L’inserimento sarà possibile, anche a corso avviato, sino al
raggiungimento del numero massimo di assenze consentite.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il
numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di
10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio. Le attività di stage si
svolgeranno presso le seguenti imprese: Associazione Amici della Speranza; Diamante Soc. Coop. a r.l.;
Coop. Soc. onlus “SPES”; Istituto Sacro Cuore Casa di Riposo Scavonetti; Comune di Lentini.
INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA - Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle
ore complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a €
4,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e di esame. L’indennità di
frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata pianificata di durata
inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di almeno tre ore.
CERTIFICAZIONE FINALE - A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli
allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di operatore socio-assistenziale, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni
della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE - INFO-SCHOOL s.r.l. – Via L. Einaudi, 6/a 96016 Lentini (SR) – Tel. 095941826 – Fax. 0957832756 – info@info-school.it
VIGILANZA E CONTROLLO - Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2
dell’Avviso 8/2016, nonché della normativa vigente.
Lentini, 01/10/2021
Allegato A alle Linee Guida approvate con DDG n. 267 del 25 gennaio 2017

