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Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata del
corso

N'destinatari

Assistente all'autonomia ed

Formare una figura professionale in grado di facilitare I'integrazione scolastica
dell'alunno con disabilità nell'ambito delle attività didattiche, stimolando
l'autonomia e la socializzazione con il gruppo classe al fine di potenziare le loro

944 ore
(di cui Aula 674;
Stage 270)

L2

alla comunicazione dei disabili

ammessi

relazioni, migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e supportare la
partecipazione alle diverse attività, Opera ad personam e collabora in team alle
altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel piano
Educativo lndividualizzato. ll profilo è distinto da quello del docente di sostetno e
dall'assistente di base e

DELL'INTERVENTO: ll corso proposto, fondato sull'analisi dei fabbisogni del territorio e sulle richieste del mercato del lavoro locale, e rivolto alle
utenze connotate da svantaggio occupazbnale e motivate ad operare nel sociale, si prefigge di fornire un percorso formativo volto a migliorare
le opportunità

di inserimento lavorativo, attraverso il conseguimento di competenze e di una qualifica spendibile, nell'ambito delle professioni del terzo settore, nel lavoro
autonomo e/o dipendente.
DESTINATARI: N. 12 SogBetti
REQUISITI Dl AMMISSIONE Al CORSI: Residenza Regione Sicilia - stato inoccupazione /disoccupazione - Scuola secondaria di 1grado/diploma
professionale - Età minima 18 anni' È previsto, l'inserimento per soggetti in condizione di svantaggio, nel limite complessivo
del 20% degli iscritti. I predetti
secondo le modalità previste dal D.P'R. 28 dicembre

445 e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
redatta secondo l'Altegato 2 del DDG n.915 DEL 26lo3l2oLgdell,Avviso pubblico 2/2oL8,a
pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni ivi richieste, ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda
la propria firma. Alla domanda dovrà
essere allegata, in fotocopia, la seguente documentazione: Documento di riconoscimento, codice Fiscale, Titolo di studio, Disponibilità
al lavoro. I richiedenti
diversamente abili, dovranno fornire pertinente certificazione di disabilità. Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti
anche di uno
solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto, Al bando di selezione, destinato prioritariamente ai soggetti
candidati pre-iscritti ma non
iscritti a quella tipologia corsuale, che hanno già presentato la propria candidatura al bando di cui al DDG n.2397 deloi/06/2oLg,
Qualora il numero dei pre-iscritti al corso in questione, in possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti disponibili, l,Ente acquisirà eventuali
candidature pervenute, nell'ordine, di soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi e, solo successivamente, anche a coloro che non
avevano presentato, a suo
tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi.
La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del giamo a2la3/2020 via e-mail: info@oda-catania.it
o presso la sede formativa
O.D.A di Via lV Aprile, l Vittoria (RG).
20OO n.

MODALIÀ D! lSCRlzloNE: La domanda di candidatura al corso,

MODALIÀ Dl SELEZIONE] La selezione dei candidati, qualora il numero dei richiedenti dovesse eccedere il numero degli allievi previsti, sarà
effettuata da
apposita commissione, mediante Test e colloquio, e secondo quanto previsto dai paragrafi 5.8 e 8.3 del,Vademecum per
l,attuazione del po FSE sicilia 20142020, presso la sede formativa dell'Ente di Via lv Aprile, 1 vittoria (RG), in data 06/03/2020, alle ore 10.00.
La graduatoria degli idonei alla Selezione,
consultabile presso la sede dell'Ente di via Galermo, 173 Catania e Via lV Aprile, 1 vittoria (RG), verrà stilata sulla
base dei seguenti criteri: somma dei punteggi
conseguiti nelle prove; in caso di parità di punteggio verrà data priorità: 1) anzianità di disoccupazione/inoccupazione;2)
di genere, con priorità per quello
femminile; 3) anzianità anagrafica.
MODATIÀ D! PARTECIPAZIONE: La frequenza ai corsi è obbligatoria. ll numero massimo di assenze permesse è pari al 30%
delle ore corsuali, superato il
quale non si ha diritto all'ammissione agli esami. La partecipazione alle attività è gratuita gli
e
allievi/e hanno diritto a materiale didattico individuale e
collettivo. È prevista la presenza del docente di sostegno in caso di allievi disabili.
Articolarlone orariar ore 08.00 - 14,00 dal Lunedì al Venerdì, Frove f,nali: prova pratica e colloquio.
SEDE DEt CORSO: Via Galermo, 173 - Catania; lo stage sarà svolto presso aziende del territorio.
BORSA INCENTIVANTE: nlla fine del percorso formativo è riconosciuta agli allievi che hanno concluso positivamente
il percorso e superato le verifiche finali
una borsa incentivante pari a € 5,00 al lordo delle ritenute fiscali previste, per ogni giornata di presenza
riconosciuta - Rimborso costi mezzi pubblici
cERTlFlcAzloNE FINALE: certificato di Frequenza; speciarizzazione 4 EeF.
GoNTROLLI: ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione siciliana -.otpARTtMENTo
REG|oNALE DELL,tSTRUZrOrue,.r;r.pirvriirÒìùr
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la mancata presentarigne sarà eonsiderata came rinuncia al Cerse*qualunque ne sia la qausa.

