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DAPPERTUTTO è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto  

della povertà educativa minorile. 

 

FAQ Frequently Asked Questions 

DOMANDE FREQUENTI 
 

Bando di selezione per la partecipazione al progetto  

“DAPPERTUTTO. Territori e Comunità per inventare il futuro” 

 

Selezione di 30 partecipanti a 2 percorsi di formazione: 

Baby sitter e Accompagnatori/trici Pedibus 

 

SCADENZA 25 gennaio 2019 

 

1) DOMANDA Quante persone verranno selezionate per partecipare ai percorsi di formazione 

previsti dal Bando Babysitting e Pedibus? RISPOSTA: Saranno selezionati 15 partecipanti per il 

corso di Baby sitter e 15 partecipanti per il corso di Accompagnatore Pedibus, per un totale di 30 

partecipanti. 

 

2) D. E' possibile presentare la propria candidatura per entrambi i corsi? R. No, ciascun candidato 

potrà presentare un'unica domanda, scegliendo uno dei due corsi previsti dal bando. 

 

3) D. Come posso presentare la mia candidatura? R. Puoi candidarti in uno dei seguenti modi: in 

modalità on line, utilizzando il formulario disponibile a questo link: https://goo.gl/V1Jxie oppure in 

formato cartaceo recandoti presso la sede di SEND in via Roma n. 194, Palermo (chiedere di 

Valentina Muffoletto), tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13. 

 

4) D. Posso presentare la mia candidatura presso i plessi dell'Istituto Comprensivo Statale “Amari - 

Roncalli – Ferrara”? R. No, la candidatura va presentata esclusivamente in modalità on line, 

utilizzando il formulario disponibile a questo link: https://goo.gl/V1Jxie oppure in formato cartaceo 

recandoti presso la sede di SEND in via Roma n. 194, Palermo (chiedere di Valentina Muffoletto), 

tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13. 

 

5) D. A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul presente bando? R. Per 

informazioni sul bando puoi contattare la dott.ssa Valentina Muffoletto dell'associazione SEND 

all’indirizzo mail: info@sendisicilia.it o telefonicamente allo 091-6172420. 

 

6) D. La partecipazione ai corsi ha un costo di iscrizione? R. No, la partecipazione ai corsi è 

completamente gratuita. 
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7) D. Le persone che partecipano ai corsi ricevono un gettone di presenza o qualche altra forma di 

rimborso? R. No, non è previsto alcun rimborso. 

 

8) D. Quanto dureranno i corsi? R. Ciascun corso avrà una durata massima di 45 ore, distribuite tra 

i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (le date di inizio e fine corso e il calendario delle lezioni 

verranno comunicate ai partecipanti in seguito alle procedure di selezione). 

 

9) D. Ho figli molto piccoli, posso portarli al corso? R. Si, durante le ore di formazione è garantito 

gratuitamente un servizio babysitting per i partecipanti a entrambi i corsi con figli in età 0-6. 

 

10) D.  C'è un limite di presenze da assicurare per il corretto svolgimento del corso? R. Si, per il 

rilascio dell'attestato di frequenza è obbligatorio assicurare il 70% delle presenze. 

 

11) D.  Dopo la partecipazione al corso verrò assunto dal progetto? R. No, la partecipazione al corso 

non prevede alcun vincolo di assunzione o di offerta di lavoro. Tuttavia la partecipazione a questo 

corso potrebbe essere requisito di accesso o preferenziale per contrattualizzazioni che si attiveranno 

nell’ambito del progetto. 

 

12) D. I corsi sono riservati ai residenti in Centro Storico? R. Per iscriversi ai corsi è necessario o 

essere residenti nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) oppure avere figli in 

età 0-6 frequentanti scuole site nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) o avere 

figli frequentanti la scuola presso l'Istituto Amari Roncalli Ferrara; 

 

13) D. Per partecipare al bando è necessario essere genitori? R. No, essere genitori non è tra i 

requisiti di base per l'ammissione, ma tra i requisiti preferenziali. Solo a parità di punteggio verrà 

data priorità a chi è genitore e tra questi avranno priorità i genitori di bambini della fascia 0-6 anni. 

 

  

 
 


