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ALLEGATO C
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Programma Operativo FSE 2014-2020 – azione 9.3.7

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO
RIAPERTURA CON PROCEDURA URGENZA A SEGUITO
DIMISSIONI TUTOR INCARICATO
per la selezione delle figure professionali di “TUTOR”

Avviso 29/2019
per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari
approvato con D.D.G. n. 1487 del 04/09/2019 – GURS n. 43 del 20/09/2019 e
D.D.G. n. 1803 del 23/10/2019 – GURS n. 49 del 31/10/2019 (Rettifica Avviso)

Progetto:

Assistente Familiare: Nuove Prospettive Occupazionali
(AFNPO)
Decreto di finanziamento D.D.G. Famiglia n. 913 del 05.08.2020 (GURS n. 43 del 14.08.2020)
Impegno D.D.G. Famiglia n. 1121 del 30/09/2020 (GURS n. 55 del 30.10.2020)
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0181
CUP G79D20000360006
ID Progetto 181
Disoccupati/Inoccupati: Id Corso 278 – Id Edizioni 725, 737, 738 (tutte Bagheria-PA) 739 (Sciacca–AG)
Occupati: Id Corso 281 – Id Edizioni 740, 743 (tutte Bagheria-PA)

Corsi: “Assistente Familiare”
Sedi del corso:
BAGHERIA (PA) - via Papa Giovanni XXIII n. 26

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….……… nato/a a ………….……….……………. (….)
il …………………... , Codice Fiscale …….…………………………..……… , in qualità di TUTOR candidato:

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste
dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
▪ di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività di tutoraggio;
▪ di aver cumulato, alla data di pubblicazione del presente Avviso, n. …… (………………………………..)
anni di esperienza professionale e quindi di rientrare nella fascia ………….. di cui al Vademecum FSE
2014-2020; le esperienze professionali, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente,
che contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza professionale

Durata (dal/al)

Durata (in n. mesi)

▪ di aver cumulato, alla data di pubblicazione del presente Avviso, n. ….… (………………………………..)
anni di esperienza didattica e quindi di rientrare nella fascia ………….. di cui al Vademecum FSE 20142020; le esperienze didattiche, così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che
contribuiscono a raggiungere il suddetto numero di anni sono le seguenti:
Esperienza didattica

Durata (dal/al)

Durata (in n. mesi)

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE
2016/679 e s.m.i.
Luogo e Data, ………………………………..
Firma
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
con allegato documento di identità in corso di validità)

…………………………………………………………
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