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Prot. N°179/23 del 19/01/2023 

I.SO.R.S. – ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI – SOC. COOP. SOC  
Sede legale: Lombardia, 50 - Agrigento 

 

Sede formativa: Lombardia, 50 - Agrigento 

Riferimenti: Tel.: 0922651672 Fax: 0922606218 Mail: progetti@isors.it  

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento della Formazione Professionale 

EX AVVISO N. 33/2019 – “FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE” 

D.D.G. n. 2050 del 23.12.2021 

Denominazione progetto: “Social Skills” - ID progetto: 53  

Graduatoria D.D.G. n. 1996 del 29/12/2022 

Progetto cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE 2014-2020 

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

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
      Durata  

ID  
corso 

ID 
Edizione 

Titolo 
denominazione del 

corso 

Area 

Professionale/Sotto-

area Professionale  

Prerequisiti di ingresso 

 
Sede Ore 

Aula 

Ore 
Tirocinio in 

impresa 
 Giornate  

N° allievi 
ammissibili  

81 97 
Assistente 
Familiare 

Servizi alla persona 
– Servizi Socio 

Sanitari 

Giovani e adulti 
disoccupati/inoccupati 

in possesso almeno della 
qualifica professionale 

 
Via Lombardia, n° 50 – 

92100 AGRIGENTO 
300 240 108 25 

81 199 
Assistente 
Familiare 

Servizi alla persona 
– Servizi Socio 

Sanitari 

Giovani e adulti 
disoccupati/inoccupati 

in possesso almeno della 
qualifica professionale 

C/so Umberto 
Argentina, snc – 92027 

LICATA (AG) 
300 240 108 23 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L'assistente familiare svolge in famiglia, a domicilio, attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza:  
1. a persone con ridotta autonomia in grado di indirizzare, in modo consapevole ed appropriato, l’intervento 
dell’operatore stesso;  
2. a persone non autosufficienti; in tal caso l’intervento si contestualizza sempre in collaborazione con altri operatori e 
familiari o in situazioni a basso rischio. 
 
In particolare svolge attività di:  
1. aiuto per attività di carattere domestico e di assistenza alla persona;  
2. accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali;  
3. supporto alla vita di relazione; 4. collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ID CORSO 81 – ID EDIZIONE 97 

Numero di partecipanti:   n. 25 allievi  

Sede formativa di svolgimento:  Via Lombardia, 50 Agrigento  

Data prevista di avvio:   06/03/2023 

mailto:progetti@isors.it
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ID CORSO 81 – ID EDIZIONE 199 

Numero di partecipanti:   n. 23 allievi  

Sede formativa di svolgimento:  C/so Umberto Argentina, snc – 92027 LICATA (AG)  

Data prevista di avvio:   06/03/2023 

DESTINATARI 

Giovani e adulti disoccupati o in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari 
attuative del MLPS, residenti o domiciliati in Sicilia, in possesso almeno del seguente titolo di studio: Qualifica 
Professionale. 
In caso di cittadini non comunitari occorre il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e apposita 
certificazione di equipollenza del titolo di studio. Si precisa, altresì, 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. Ai sensi 
dell’Art. 6.7 dell’Ex Avviso n. 33/2019 è ammessa la frequenza di allievi uditori nel limite massimo del 20% del numero 
massimo di allievi effettivi e comunque entro la capienza massima delle aule didattiche. 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Corso Assistente Familiare 

Titolo del modulo Ore Aula 

Elementi di osservazione e comunicazione 8 

Tecniche di base dei bisogni primari 30 

Tecniche di mobilizzazione 40 

Elementi di primo soccorso 20 

Elementi di igiene personale 20 

Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali patologie 
degenerative 40 

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 40 

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 10 

Elementi di igiene ambientale a domicilio 20 

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico 20 

Preparazione dei pasti 10 

Prevenzione degli incidenti domestici 20 

Elementi di igiene alimentare 10 

Modulo Sicurezza 12 

Totale ore aula 300 

Ore stage  240 

Durata complessiva del corso 540 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata secondo il Modello “All. 3” allegato al presente bando. Il 
candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia del codice fiscale; 
3. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
4. Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
5. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto. 

 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza di iscrizione “All. 3”, 

sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  

Saranno 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  I.SO.R.S. – ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E 
STUDI – SOC. COOP. SOC in via Lombardia, 50 - Agrigento entro il termine improrogabile del giorno 31/01/2023 ore 
12:00.  

Le istanze pervenute oltre il predetto termine 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.  

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Qualora le suddette istanze dovessero superare il numero dei posti disponibili previsto dal presente bando si 
procederà allo svolgimento delle prove selettive. 
Le prove di selezione si terranno presso le seguenti sedi e nelle seguenti date e orari fissati in tabella: 

ID CORSO ID EDIZIONE SEDE DATA ORARIO 

81 97 Via Lombardia, n° 50 – 92100 AGRIGENTO 07/02/2023 09:30 

81 199 
C/so Umberto Argentina, snc – 92027 LICATA 

(AG) 
08/02/2023 09:30 

 
Il bando sarà pubblicato all’indirizzo www.isors.it alla sezione Evidenza Pubblica e affisso presso il Centro Territoriale 
per l’Impiego di Agrigento. 
Le selezioni accerteranno il possesso dei requisiti d’accesso alle attività formative e saranno svolte sulla base di 
verifiche che comprendono una prova scritta e una prova orale. Il punteggio massimo attribuito alla prova scritta sarà 
di 40 punti su 100; i restanti 60 punti saranno attribuiti dalla commissione in base alle competenze, alle attitudini ed 
alle motivazioni personali emergenti dai curricula e dai colloqui. Le due prove consisteranno precisamente in: - un test 
di cultura generale con 20 domande (numerate da uno a 20) finalizzato alla rilevazione delle capacità logico 
matematiche e delle conoscenze generali dei partecipanti (attualità, storia, letteratura, educazione civica); - un 
colloquio motivazionale per la valutazione del livello di interesse e della congruenza con il percorso di formazione e/o 
lavoro precedenti; il colloquio terrà conto anche di elementi contestuali che possano fungere da indicatori previsionali 
circa il rischio di abbandono del corso (livello di motivazione, ricerca immediata di lavoro, situazioni ambientali, 
previsione di trasferimento); si terrà conto del percorso scolastico-lavorativo, della struttura di personalità e della 
motivazione; verrà tenuto conto inoltre dell’esperienza lavorativa pregressa in settori affini a quelli del corso prescelto 
dal candidato. 
In fase di selezione dovrà comunque essere verificato lo stato di disoccupazione dei destinatari sulla base del 

possesso della dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dai servizi per l’impiego così come previsto dal D. 

Lgs 150/2015 art. 19 comma 1 e s.m.i. 

http://www.isors.it/
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Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria del punteggio raggiunto nel colloquio di selezione, in base alla 

quale verranno ammessi i primi 25 allievi e dalla quale potranno essere ammessi alla frequenza i corsisti nelle ipotesi 

di eventuali rinunce. 

Verrà garantita nella selezione la pari opportunità tra uomini e donne e verrà data priorità a parità di punteggio, alle 
persone disabili e coloro che presentano fragilità e/o che sono a rischio di marginalità economica e sociale. 
 

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.  

 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Non è prevista nessuna indennità di frequenza. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Alla conclusione delle attività didattiche, coloro che avranno raggiunto almeno il 70% delle ore complessivamente 
previste, sarà rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE: I.SO.R.S. – ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI – SOC. COOP. SOC  

INDIRIZZO: Via Lombardia, 50 - Agrigento 

TELEFONO: 0922651672 FAX: 0922606218 

EMAIL: progetti@isors.it  

 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Servizio 1 del Dipartimento della Formazione Professionale – 
Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 22 dell’Ex Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente. 

 

Agrigento, lì 19/01/2023 

 

mailto:progetti@isors.it

