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Avviso Per Convocazione Selezione Allievi Avviso Pubblico  
N. 2/2018 - Catalogo Regionale Dell’offerta Formativa 

Sez a - CS248 ED335  
 
 

VISTO 

il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico 

2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la 

realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia; 

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale 

dell’Offerta Formativa relativo all’Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi 

partecipanti al Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa a valere sull’Avviso pubblico 

2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la 

realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 

dell’occupabilità in Sicilia; 

 il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente 

fissati per il 21/06/2018, di cui dall’articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 

26/06/2018 ore 12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di 

selezione. 

 

CONSIDERATO 

- che alla data del 02/08/2018 è stata “confermata” tramite Pec dal Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale la riserva finanziarie del percorso formativo 

CS248 ED335 “Operatore socio assistenziale” 
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- che alla data di scadenza del bando di selezione allievi, ovvero al 26/06/2018 ore 12:00, 

le domande di preiscrizione pervenute per singolo percorso formativo sono 46:  

 

- che, per tutti i percorsi formativi, il numero dei candidati con requisiti di partecipazione 

verificati come da articolo 9.3.2 dell’avviso in oggetto “Modalità di avvio delle attività e di 

attribuzione delle risorse”, risulta essere superiore al numero massimo di posti disponibili. 

L’ente Associazione territoriale UNSIC  procederà alla selezione degli allievi secondo le 

modalità indicate nella sezione “Modalità di selezione” presente nella scheda indicata sul 

portale https://catalogo.siciliafse1420.it/portale, per Il percorso formativo CS248 ED335 

“Operatore socio assistenziale” nel giorno 07/08/2018 alle ore 9 presso la sede di Via 

Nazario Sauro 40 95122 Catania.  

I pre-iscritti dovranno presentarsi presso il luogo e nella data stabiliti, di cui sopra, muniti di: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e la dichiarazione DPR 445/2000 sulla veridicità dei dati; 

- Copie di altri titoli (corsi, master etc.). 

 

Le operazioni di selezione saranno realizzate da un’apposita commissione interna che 

procederà alla erogazione di apposite verifiche, così come previsto nelle modalità di 

selezione partecipati Sezione 2.2 dell’Allegato 1 “Domanda di inserimento a Catalogo”, e 

nello specifico le prove consisteranno: 

 

1. Test di cultura generale a risposta multipla composto da venti domande (max 

40/100): 2pt per ogni risposta esatta, 0pt per ogni risposta errata o non data); 

2. Colloquio individuale (max 60/100): capacità comunicative e relazionali, interesse 

verso la figura professionale in oggetto, esperienze attinenti al profilo, capacità di 

sintesi e problem solving, Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali;  

Si procederà poi in ordine di arrivo. 
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La graduatoria degli idonei alla selezione, sarà stilata sulla base dei criteri sopramenzionati. 

 

Il punteggio massimo è espresso in centesimi; a parità di punteggio si darà priorità a 

condizioni oggettive quali: genere, anzianità di disoccupazione/inoccupazione, età.  

 

Al termine delle operazioni di selezione, verranno comunicati gli esiti con apposito Avviso 

pubblicato sul sito www.unsiccatania.it e presso l’albo sito nella sede di Via Nazario 

Sauro 40, e inviati al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana per la pubblicazione nella sezione di competenza. I candidati saranno 

inseriti in graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e perfezioneranno 

successivamente l’iscrizione.  

Infine, come indicato nel D.D.G. 2387 del 05/06/2018, “Approvazione del Bando di 

selezione degli allievi”, le istanze pervenute oltre il termine del 26/06/2018 sono acquisite 

con data certa e caricate al sistema, al fine di eventuali subentri entro il 30% delle ore 

corsuali previste nel caso di esaurimento delle posizioni utili presenti nelle graduatorie di 

merito composte a seguito delle eventuali prove di selezione. Tale eventuale subentro, 

avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze pervenute fuori termine. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

Associazione Territoriale Unsic CT/127 

Via Nazario Sauro 40 – 95123 Catania  

Telefono 095315349 – email: formazione@unsiccatania.it 
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