PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI DOCENZA/FORMAZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER BADANTI

In esecuzione della determinazione n° 3775/72713 del 27 dicembre 2010, la Dirigente dell’Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo
RENDE NOTO CHE
intende procedere alla individuazione di un esperto nella cura degli anziani e nella formazione infermieristica, mediante procedura comparativa, a cui affidare l’incarico di docenza/formazione, presso il C.F.P. della Provincia di Rovigo, nell’ambito degli interventi formativi per
“badanti”.
ATTIVITA' RICHIESTA
30 ORE DI DOCENZA (10+10+ 10) NEI MODULI PREVISTI NEL CORSO BADANTI DI MATERIE INFERMIERISTICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CURA E ASSISTENZA DELL’ANZIANO
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione, possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea, o cittadini extra-comunitari titolari di
carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
- diploma di laurea in medicina o diploma di laurea triennale in infermieristica (e iscrizione
all’albo infermieri professionali) o diploma di laurea specialistica in scienze infermieristiche o equipollenti, accompagnato da dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata italiana del paese di rilascio, nel caso sia stato conseguito all’estero;
− possesso di una specifica esperienza professionale di docenza/formazione in ambito di
corsi di formazione rivolti a badanti e/o personale OO.SS.
MODALITA' DI ADESIONE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dovranno
presentare domanda di adesione, corredata da un curriculum vitae firmato in originale, al seguente indirizzo: Provincia di Rovigo – Area Personale e Lavoro – Via Celio, 10 - 45100 Rovigo, entro il seguente termine: ore 12.00 del giorno 12 Febbraio 2011.
L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Per l’affidamento di un incarico
di docenza/formazione nell’ambito degli interventi formativi per badanti”.
Le istanze di adesione potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà fede
la data di ricezione presso la sede della Provincia di Rovigo.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di adesione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto non è necessario allegare la documentazione
comprovante i requisiti di ammissione. Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall’Amministrazione prima dell’instaurazione dell’eventuale rapporto contrattuale.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Progettazione
dell’Area Lavoro al numero di tel. 0425/386421 -721.
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AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico di docenza sarà conferito dal Dirigente a seguito di una valutazione comparativa
dei curricula. La valutazione sarà effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da
conferire.
PARI OPPORTUNITA’
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente AVVISO, come previsto dal D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”.
L’uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l’Area
Personale e Lavoro instaurerà un rapporto di prestazione di lavoratore autonomo è dovuto
solo ad esigenze di semplicità del testo, pertanto è da intendersi riferito ad entrambi i generi.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che devono essere forniti dai candidati in sede
di presentazione della domanda verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.
PUBBLICITA’
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo provinciale e sul sito internet dell’Ente.
Rovigo, 03 gennaio 2011
IL DIRIGENTE
- Dott.ssa Monica Zanforlin -
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MODELLO DI DOMANDA
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
Via Celio 10
45100 ROVIGO

DOMANDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

Prov.

_______

il

_____________
residente a __________________________________ Prov. _______ c.a.p. ____________
in via _________________________________________ n. _____________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, mediante valutazione dei curricula, per il conferimento di incarico di docenza/formazione nell’ambito degli interventi formativi per “badanti” previsti nel Piano
Formativo 2010/2011 del C.F.P. della Provincia di Rovigo
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
1)
di essere cittadino ________________________________________________;
2)

(solo per i cittadini extra-comunitari) di essere in possesso di:
- carta di soggiorno
- permesso di soggiorno in corso di validità
(barrare la voce che interessa)

3)

codice fiscale ___________________________________________________;

4)

di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica (solo in medicina e
in scienze infermieristiche) o laurea triennale in infermieristica e iscrizione all’albo
professionale

degli

infermieri

______________________

____________________________
conseguito

presso

________________________________ in data _________________ con votazione
____________;
5)

(solo nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero) di essere in possesso della
dichiarazione di valore relativa al titolo di studio suddetto rilasciata dall’Ambasciata
Italiana nel paese di rilascio del titolo di studio;

6)

di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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7)

che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero.

E’ a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in
forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura.
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
indirizzo:
___________________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________
telefono:______________________________
Allega:
− curriculum vitae datato e firmato
− fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Data
Firma
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