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Avviso N. 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

Prot. n. 23 del 05/12/2018
"Avviso N. 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"- Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014-2020 Programma Operativo per una crescita
intelligente, sostenibile e solidale "

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI

Si rende noto che l'Ente Erogatore Associazione Sicilia e Sviluppo, in attuazione all'Avviso 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 - Fondo Sociale
Europeo Sicilia 2014-2020 Programma Operativo per una crescita intelligente, sostenibile e solidale,

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;
l'avviso di convocazione per la selezione degli allievi con nostra nota prot. n. 8 del

13/07/2018;
gli esiti finali di selezione con nostra nota prot. n. 11 del 23/07/2018;
il comunicato dell'Amministrazione Regionale prot. n. 79381 del 25/10/2018;

CONSIDERATO
che gli Avvisi di selezione erano vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e
comunicati inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione regionale;
che gli aspiranti allievi erano consapevoli che in caso di inidoneità comunicata
dall'Amministrazione regionale nei confronti di un allievo, quest'ultimo non poteva essere
ammesso al corso a prescindere dalla sua collocazione nella graduatoria stilata dall'ente al termine

delle selezioni;

PUBBLICA
il presente bando, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi
formativi offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo regionale.
Il Bando pubblicato sul portale https://catalogo.siciliafse 1420.it nella sezione dedicata "Riapertura

bandi allievi" è rivolto prioritariamente:
Agli allievi che si trovano, in atto, prescritti per lo stesso profilo formativo, nel comune sede
del corso, nella stessa edizione oggetto della presente selezione ma che non sono stati iscritti per
carenza di disponibilità di posti", nonostante si siano collocati con la qualifica di "idoneo non
ammesso" all'interno della graduatoria, già in possesso dell'Amministrazione Regionale, scaturita
dalla selezione riferita al singolo percorso;
Agli allievi che si trovano, in atto, prescritti per lo stesso profilo formativo, nel comune sede
del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti";

Qualora il numero degli allievi già preiscritti ad uno o più corsi in questione, in possesso dei
requisiti previsti, risulti inferiore ai posti disponibili, l'ente potrà acquisire eventuali candidature
pervenute, nell'ordine di:
soggetti preiscritti ad altre tipologie di corsi e, solo successivamente, anche di coloro che
non avevano presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi.
L'Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari
opportunità.

Alla data del presente Bando si presentano i seguenti posti peri profili indicati, resisi disponibili a
seguito di formale rinuncia di allievi, agli atti di questo Ente.
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Quindi, si procederà alla selezione secondo le modalità indicate nella sezione "Modalità di
Selezione" presente nella Scheda pubblicata sul portale https://catalogo.siciliafsel420.it e che ad
ogni buon fine si riporta integralmente: "Qualora il numero degli aspiranti risulti superiore al
numero dei destinatari previsti, si procederà alla selezione attraverso una prova selettiva scritta (test
di cultura generale) ed una prova orale (attitudinale e motivazionale). Il punteggio sarà espresso in
centesimi. A parità di punteggio, si procederà alla valutazione di condizioni oggettive quali:
anzianità di disoccupazione/inoccupazione, genere, dati anagrafici, a parità di risultato di idoneità
alla frequentazione prevarrà l'anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante
da certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego e, in subordine, il genere, con
priorità per quello femminile. Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l'anzianità
anagrafica, sarà data la priorità al soggetto con età maggiore."

CIÒ'PREMESSO
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti ai punti "1", "2", e "3" del presente
avviso, potranno inviare la propria candidatura al seguente indirizzo mail: info@siciliaesviluppo.it o
consegnarla "brevi manu" in busta chiusa presso la sede legale dell'Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia, n 120-122 - 93100 Caltanissetta, dal lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00; entro e
non oltre le ore 12.00 del 13/12/2018 pena esclusione.

Non saranno ammesse candidature pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto
termine. Alla domanda (qualora non già in possesso all'Ente) dovrà essere allegata in copia la se
guente documentazione:

copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all'art. 20 D .Lgs 150/2015) rila
sciata dal Centro per l'Impiego competente per territorio ;

copia del titolo di studio;
copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale

Ciascun candidato potrà presentare una sola istanza di partecipazione.

MODALITÀ' DI SELEZIONE
a)L'Ente, verificate le istanze di candidatura e prendendo atto delle suindicate priorità, proce
derà, in primo luogo, ad accertare la presenza di istanze pervenute da parte di soggetti
indicati al "punto 1". In presenza di tale ipotesi l'Ente prowederà d'ufficio alla colloca

zione dei predetti soggetti nella disponibilità dei posti oggetto del presente bando, nel
rispetto della posizione occupata dagli Stessi all'interno della graduatoria scaturita dalla
selezione riferita al singolo percorso.
b)Effettuate le suddette operazioni, qualora, per assenza dei soggetti di cui al punto "a)" o per
numero insufficiente a ricoprire il numero di allievi richiesti con il presente bando, si
rendesse ancora necessario procedere a selezione, l'Ente, per i posti residuati, nel rispet
to delle priorità di cui al "punto 2" del presente bando, prowederà a convocare gli aspi
ranti allievi per sostenere la selezione attraverso la pubblicazione della convocazione

sul sito dell'Ente alla sezione EVIDENZA PUBBLICA reperibile attraverlo il link
https://www.siciliaesviluppo.it/evidenza-pubblica/ e tramite affissione all'albo in data

14/12/2018.
Si procederà alla selezione attraverso una prova selettiva scritta (test di cultura generale) ed una
prova orale (attitudinale e motivazionale). Il punteggio sarà espresso in centesimi. A parità di pun
teggio, si procederà alla valutazione di condizioni oggettive quali: anzianità di disoccupazio
ne/inoccupazione, genere, dati anagrafici, a parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevar
rà l'anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata
dal competente Centro per l'Impiego e, in subordine, il genere, con priorità per quello femminile.
Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l'anzianità anagrafica, sarà data la priori
tà al soggetto con età maggiore.

Le predette prove di selezione saranno effettuate solo se il numero dei presenti alla convocazione
sarà superiore ai posti disponibili.
Se convocati, gli interessati dovranno presentarsi presso la sede dell'ente nella data ed ora stabiliti
muniti di un Documento di identità in corso di validità.
La graduatoria, scaturente dalle prove di selezione, sarà stilata sulla base dei seguenti criterii

- Test di cultura generale a risposta multipla da 20 domande (max 40/100 punti) e verranno asse
gnati: +2 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o non data;

-Prova orale attitudinale e motivazionale (max 60/100)

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Gli allievi devono partecipare ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dal corso.
Gli allievi che quindi totalizzeranno assenze superiori al 30% del monte ore complessivo verranno
automaticamente esclusi dalle attività formative e dai relativi benefici.
La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime complessi
vamente previste dal percorso (esclusi i moduli formativi aggiuntivi) è riconosciuta un'indennità di
frequenza giornaliera pari a 5,00 euro. L'allievo ha diritto all'indennità se frequenta almeno 3 ore.
Se la pianificazione per la giornata è inferiore alle 3 ore, l'indennità è dovuta se l'allievo frequenta
l'intera durata pianificata. Sarà rilasciato Attestato di Qualifica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Associazione Sicilia e Sviluppo
Via Re D'Italia, 120/122

Tei. 0934/1903729
E-mail: info@siciliaesviluppo.it

Caltanissetta, 05/12/2018H Rappresentante Legale
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Avviso N. 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

"Avviso N. 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"- Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014-2020 Programma Operativo per una crescita
intelligente, sostenibile e solidale "

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE DEGLI ALLIEVI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
nato/a a

II sottoscritto/a

il

residente a

C.R

mail

In

celi

Tei

CHIEDE
di volere partecipare al Bando di selezione degli allievi emanato dall'ente Associazione Sicilia e

Sviluppo in data 05/12/2018 di cui all'avviso 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 approvato con D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 per
l'accesso al seguente percorso:
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A tal uopo dichiara:
-

Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo;
Di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
Di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ;
Di concedere, con la firma del presente modello, l'autorizzazione dell'utilizzo dei propri dati
forniti all'ente ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy);

^idente prò '

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

dal

Di essere iscritto al Centro per l'impiego di:
Di trovarsi in una delle seguenti condizioni (contrassegnare con una "X")

1

allievi che si trovano, in atto, prescritti per lo stesso profilo formativo, nel comune
sede del corso, nella stessa edizione oggetto della presente selezione ma che non
sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti", nonostante si siano
collocati con la qualifica di "idoneo non ammesso " ali 'interno della graduatoria,
già in possesso dell 'Amministrazione Regionale, scaturita dalla selezione riferita

2

al singolo percorso;
allievi che si trovano, in atto, prescritti per lo stesso profilo formativo, nel comune
sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti

3

Soggetti preiscritti ad altre tipologie di corsi;

4

Coloro che non non avevano presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai

percorsi formativi

Alla domanda (qualora non già in possesso dell'Ente) è allegata la seguente documentazione:

copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all'art. 20 D .Lgs 150/2015) rilsciata dal Centro per l'Impiego competente per territorio ;

copia del titolo di studio;
copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della presente.

Luogo e data

Firma

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/09/2003 l'Associazione Sicilia e Sviluppo si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fin
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Io sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del D. Lvo 196 del 30/09/2003 e dell'informativa che
precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.

Luogo e data

Firma

tente prò - tempore

rii)
( Ul

