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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI/ESPERTI  ESTERNI 

PER ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI PERCORSI FORMATIVI APPROVATI 
NELL’AMBITO DELL’ AVVISO N. 20/2011  

“PERCORSI FORMATIVI PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ DELLA FORZA LAVORO SICILIANA” 
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO  
REGIONE SICILIANA 

ASSE II OCCUPABILITA’ 
OBIETTIVO FORMATIVO FORMAZIONE AMBITI SPECIALI (FAS) 

PROGETTO CASSIOPEA 
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0404 – CUP G55C12000160009 

 
L’Associazione Centro Studi Aurora Onlus in attuazione del programma formativo per il conseguimento delle 
qualifiche approvate nell’ambito dell’ AVVISO N. 20/2011 “Percorsi Formativi per il rafforzamento 
dell’occupabilità della forza lavoro siciliana ”Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013” 

VISTO 

 l’ Avviso Pubblico N. 20 DEL 12 AGOSTO 2011 - Avviso per la Presentazione percorsi formativi per 
il rafforzamento dell’occupabilita’ della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014 

 il D.D.G. N°2079 del 31/05/2012; 
 il D.D.G. N°2376 del 14/06/2012 
 il “Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2007/2013” 

versione 4 del 17/06/2011 e s.m.i.; 
 il “Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard 

(UCS)” del 29/05/2012 
 il D.D.G. N.3017 DEL 25/07/2012-Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’istruzione e della 

Formazione Professionale Dipartimento dell’istruzione e della Formazione Professionale 
EMANA 

il presente bando per l’individuazione di docenti esterni con specifica esperienza didattica e professionale, 
per le attività di docenza nei corsi relativi al progetto dal titolo “CASSIOPEA” come di seguito specificato: 

TITOLO DEL CORSO: LIS ASSISTENTE SCOLASTICO ALLA COMUNICAZIONE 

Modulo  Esperto/docente 
Competenze richieste 

Esperienza 
professionale 

richiesta 

Esperienza 
didattica 
richiesta 

Lingua Inglese 
20 ore 

n. 1 esperto con Laurea in lingue e letterature 
straniere o equipollenti 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

Cultura sorda 
40 ore 

n.1 Docente madrelingua con competenze 
certificate nella LIS 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

Linguistica LIS 
40 ore 

n.1 Docente con competenze certificate di 
linguistica della LIS  

Minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Lingua applicata LIS 
70 ore 

n.1 Docente madrelingua con competenze nel 
settore della LIS  

Minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Pedagogia e didattica speciale 
30 ore 

n.1 esperto con laurea in pedagogia o 
equipollenti con conoscenze nel settore della 

LIS  

minimo 5 anni minimo 5 anni 

Audiologia 
30 ore 

n.1 esperto di audiologia con competenze nel 
settore della LIS 

Minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Legislazione scolastica e 
sull'handicap 

30 ore 

n.1 esperto con laurea in Giurisprudenza  Minimo 10 anni Minimo 1 anno 
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TITOLO DEL CORSO: ANIMATORE ED EDUCATORE SOCIALE PER MINORI 

 
Modulo  Esperto/docente 

Competenze richieste 
Esperienza 

professionale 
richiesta 

Esperienza 
didattica 
richiesta 

Lingua Inglese 
36 ore 

n. 1 esperto con Laurea in lingue e letterature 
straniere o equipollenti 

minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Elementi di igiene e salute 
20 ore 

n.1 esperto con Laurea in Medicina, Dietistica, 
Tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro. 

minimo 10 anni Minimo 1 anno 

 
TITOLO DEL CORSO: OPERATORE OLISTICO CON COMPETENZE DI AYURVEDA 
 

Modulo  Esperto/docente 
Competenze richieste 

Esperienza 
professional

e 
richiesta 

Esperienza 
didattica 
richiesta 

Lingua Inglese 
36 ore 

n. 1 esperto con Laurea in lingue e letterature 
straniere o equipollenti 

minimo 10 anni Minimo 5 anni 

Basi dell’Apprendimento, 
organizzazione corporea e primi 
Kata formativi: Hoko no kata e 

Tai Ju no kata 
30 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
tecniche di Ayurveda, di organizzazione 

corporea e primi Kata formativi 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

L’operatore olistico 
10 ore 

n.1 esperto con certificate competenze di 
operatore olistico 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

Studio del movimento integrato, 
elementi di 

danzamovimentoterapia 
espressivo relazionale 

50 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
tecniche d idanzamovimentoterapia espressivo 

relazionale 

minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Tecniche di meditazione Rinzai 
e Vipassana, metodologie di 

respirazione e teatralizzazione 
vocale 
30 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Tecniche di meditazione Rinzai e Vipassana, 
metodologie di respirazione e teatralizzazione 

vocale 

minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Modello culturale energetico: 
Terzo Kata formativo Ryo atsu 

no Kata base, elementi di 
medicina tradizionale cinese 

44 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Terzo Kata formativo Ryo atsu no Kata base, 

elementi di medicina tradizionale cinese 

minimo 5 anni minimo 5 anni 

Training autogeno, la Psicologia 
funzionale, yin yang e i tesori 

Taoisti 
38 ore 

n.1 esperto laureato in psicologia con 
certificate competenze in Training autogeno, 

yin yang 

minimo 5 anni minimo 5 anni 

Ayurveda Tecniche di 
trattamento manuale e 

erboristico,  riflessologia 
plantare forma base 

50 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Ayurveda Tecniche di trattamento riflessologia 

plantare forma base 

minimo 5 anni minimo 5 anni 

Progettazione degli interventi di 
trattamento di Shiatsu e 
discipline bionaturali per 

l’approccio alla persona, Kata e 
forme dinamiche 

50 ore 

n.1 esperto con certificate competenze 
interventi di trattamento di Shiatsu e in 

Discipline Bionaturali   

minimo 10 anni Minimo 5 anni 

Tecniche di intervento in 
danzamovimentoterapia e 

Approccio alla tipologia 
dell’utente, con  o senza deficit 

funzionali 
34 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
tecniche di danzamovimentoterapia 

minimo 10 anni Minimo 5 anni 

Stili di shiatsu Tradizionali a 
confronto 

30 ore 

n. 1 esperto istruttore shiatsu  minimo 5 anni Minimo 1 anno 
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TITOLO DEL CORSO: OPERATORE OLISTICO CON COMPETENZE DI SHIATSU 
 

Modulo  Esperto/docente 
Competenze richieste 

Esperienza 
professional

e 
richiesta 

Esperienza 
didattica 
richiesta 

Lingua Inglese 
20 ore 

n. 1 esperto con Laurea in lingue e letterature 
straniere o equipollenti 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

L’operatore olistico 
10 ore 

n.1 esperto con certificate competenze di 
operatore olistico 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

Basi dell’Apprendimento, 
organizzazione corporea e 

primi Kata formativi: Hoko no 
kata e Tai Ju no kata 

44 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
tecniche di Ayurveda, di organizzazione 

corporea e primi Kata formativi 

minimo 10 anni Minimo 1 anno 

Studio del movimento 
integrato, elementi di 

danzamovimentoterapia 
espressivo relazionale 

60 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
tecniche di danzamovimentoterapia espressivo 

relazionale 

minimo 5 anni Minimo 1 anno 

Tecniche di meditazione 
Rinzai e Vipassana, 

metodologie di respirazione e 
teatralizzazione vocale 

30 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Tecniche di meditazione Rinzai e Vipassana, 
metodologie di respirazione e teatralizzazione 

vocale 

minimo 10 anni Minimo 5 anni 

Modello culturale energetico: 
Terzo Kata formativo Ryo atsu 

no Kata base, elementi di 
medicina tradizionale cinese 

60 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Terzo Kata formativo Ryo atsu no Kata base, 

elementi di medicina tradizionale cinese 

minimo 10 anni minimo 5 anni 

Training autogeno, la 
Psicologia funzionale, yin yang 

e i tesori Taoisti 
30 ore 

n.1 esperto laureato in psicologia con 
certificate competenze in Training autogeno, 

yin yang 

minimo 10 anni minimo 5 anni 

Ayurveda Tecniche di 
trattamento manuale e 

erboristico,  riflessologia 
plantare forma base 

30 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Ayurveda Tecniche di trattamento riflessologia 

plantare forma base 

minimo 10 anni minimo 5 anni 

Modello culturale Strutturale: 
Quarto Kata formativo Hiji no 

Kata, forma su sedia 
80 ore 

n.1 esperto con certificate competenze in 
Quarto Kata  

minimo 10 anni minimo 5 anni 

Stili di Shiatsu a confronto 
metodi Namikoshi, Iokai, stile 

della doppia pressione 
40 ore 

n. 1 esperto istruttore shiatsu Minimo 5 anni Minimo 1 anno 

 
 
Modalità di candidatura 
I soggetti interessati dovranno presentare DOMANDA DI CANDIDATURA, secondo il modello “allegato A” 
redatta in carta semplice debitamente firmata e datata e dovrà essere corredata da CURRICULUM VITAE IN 
FORMATO EUROPASS “allegato B”, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI (allegato C) 
compilata e firmata, fotocopia di un documento di riconoscimento valido ed eventuali altri titoli ed 
attestazioni, presso: Associazione Centro Studi Aurora Onlus C/so Umberto I, 10 90011 Bagheria (PA). La 
domanda di candidatura, dovrà pervenire in busta chiusa,a mano o mezzo posta entro e non oltre il 14 
Settembre 2012. Non fa fede il timbro postale. 

L’autentica della firma per la domanda e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto 
firmatario. 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via E - mail o fax. 
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La busta contenente il modello di domanda, la tabella di autovalutazione titoli, copia di documento d’identità 
e il curriculum vitae dovrà essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura: “BANDO PUBBLICO DI 
RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI DA IMPEGNARE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI 
PERCORSI FORMATIVI APPROVATI NELL’AMBITO DELL’ AVVISO N. 20/2011 – Progetto CASSIOPEA” 

È possibile candidarsi per più moduli di docenza dei corsi del progetto Cassiopea: compilare una 
domanda di candidatura e una tabella di autovalutazione titoli per ciascun modulo di docenza per cui 
s’intende presentare la propria candidatura ed inserire le stesse in un’unica busta contenente un 
solo curriculum vitae in formato Europass e una sola copia del documento d’identità 

Gli interessati, inoltre, potranno visionare i contenuti e l’articolazione dei percorsi formativi approvati per i 
quali si intende presentare la proposta di candidatura, presso il sito www.csaurora.it  

Requisiti richiesti: 
- possesso delle competenze certificate richieste 
- possesso dell’esperienza professionale richiesta 
- possesso dell’esperienza didattica richiesta 
- la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- Non  essere  sottoposti  alle  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione  ai  sensi  della  legge  del  
31/05/1965  n.  575  e  successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati 
di stampo mafioso; 
 

Sarà requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa di docenza presso l’Associazione Centro 
Studi Aurora Onlus. 
Le docenze si svolgeranno presso la sede corsuale dell’Associazione Centro Studi Aurora Onlus sita   a 
Bagheria (PA) in via Monaco n.32  

Selezione delle domande  
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista sarà effettuata da una Commissione interna 
appositamente nominata che valuterà i curricula pervenuti, le tabelle di autovalutazione compilate dai 
candidati e verificherà i requisiti minimi richiesti. 

La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande inviate entro il termine indicato  

Per quanto concerne i compensi, questi verranno corrisposti secondo quanto previsto dall’Avviso in oggetto 
indicato. Si precisa che gli incarichi di docenza saranno subordinati al rilascio di autorizzazione nulla osta da 
parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro. 

I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive 
integrazioni. 

 Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito www.csaurora.it 
 
NOTA BENE: 

Si precisa che il presente bando viene emanato ai sensi dell’ARTICOLO 4 del D.D.G. N.3017 DEL 
25/07/2012 (REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE) per il quale in assenza di figure adeguate al profilo ricercato all’interno dell’ “Elenco 
regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale”, codesto Ente, previa 
comunicazione all’Amministrazione regionale, potrà procedere all’individuazione del personale ai sensi 
dell’art. 8 del Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010. 

Allegati 

Si allegano  al presente Bando: 
- Modulo di domanda (Allegato A) 
- Modello di CV formato EUROPASS (Allegato B) 
- Tabella di valutazione titoli (Allegato C) 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Associazione Centro Studi Aurora Onlus - C/so Umberto I, 10 Bagheria (PA) - Tel 091.8162306 – Fax: 
091.968826 – Indirizzo e-mail segreteria@csaurora.it 

Il presente Bando è pubblicato sul sito www.csaurora.it e dello stesso è data ampia comunicazione agli enti 
preposti. 
 

Bagheria, 6 Agosto 2012 


