PO FSE 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO N.33/2019 “FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE”
PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’ADESIONE AI PERSCORSI FORMATIVI NELL’AMBITO DELL’ AVVISO PUBBLICO N.33/2019
“FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE” PO FSE 2014/2020 - PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE NELL’AMBITO
DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE - D.D.G. n. 176 del 24 febbraio 2021 avente come oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte

progettuali relative all’Avviso pubblico 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
Regione Siciliana 2014-2020”

PROGETTO “DIAMO VITA AL FUTURO - SOSTENIAMO L'OCCUPAZIONE”
Id
Corso

Id
Ediz.

Titolo/denominazione del corso

51

70

Esperto informatico in sviluppo di applicazioni Web Informatico Gestionale

Certificazione
in uscita
Certificato di
competenza

52

71

Informatico Sistemista Esperto in System Data,
Networking e Security - System Data

Certificato di
competenza

FINALITÀ DELL’OPERAZIONE
La Regione Siciliana intende contribuire alla fattivamente al maggiore accrescimento delle
opportunità di inserimento lavorativo di chi si trova
in una condizione di
inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle
competenze e offrendo percorsi di formazione più specificatamente connessi alle concrete
esigenze delle imprese.
La Regione Sicilia si pone dunque il conseguimento dei seguenti obiettivi:
Il rafforzamento dei livelli di occupabilità di giovani adulti;
La creazione di condizioni affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento
lavorativo a disoccupati e a persone in stato di non occupazione;
L’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese siciliane con una
particolare attenzione a quelle dei settori: agro-alimentare; manifatturiero; edilizia;
tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni; turismo; beni culturali; servizi
sociali.
L’avviso, nell’inserirsi in maniera coerente nel contesto e nel quadro di quanto previsto dalla
programmazione regionale, si colloca nell’ambito degli interventi previsti dal PO FSE 20142020.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in
stato di non occupazione ai sensi di quanto definito del D.lgs 150/15 e delle circolari del MLPS
in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
Diploma di scuola secondaria superiore;

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto,
disponibile sul sito www.antemar.eu, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la
seguente documentazione:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale;
 dichiarazione di disponibilità al lavoro completa di patto di servizio (conforme
all’art.20 Dlgs150/2015) rilasciata dal C.P.I. competente;
 CV in formato europeo datato e firmato;
 copia titolo di studio.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del 17/05/2021,
mediante consegna a mano presso la segreteria della sede corsuale come indicato nella sezione
SEDE DI SVOLGIMENTO, raccomandata postale presso la sede direzionale a “Antemar soc.
coop. viale Olanda, 13 - 91026 Mazara del Vallo (TP)” o pec antemar@pec.it
Si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione. Coloro che non saranno ammessi a
partecipare non riceveranno alcuna comunicazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
In accordo a quanto previsto dal par 6.8 del vademecum 2014-2020 l’accertamento dei
requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno
effettuati da una apposita commissione.
Scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione la commissione
procederà alla verifica della presenza dei requisiti precedentemente descritti. Qualora il
numero di candidati fosse superiore al numero di posti disponibili si provvederà a dare
seguito ad un’azione di selezione.
La selezione sarà effettuata allorquando il numero di allievi in possesso dei requisiti previsti
risulti superiore al numero di posti disponibili per corso.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti.
La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base del risultato di:
Test multidisciplinare (min pt. 0 - max pt. 50)
Laurea (pt.10)
Certificazioni informatiche e/o linguistiche (min pt. 0 - max pt. 10 per un max di 2
certificazioni)
Colloquio (min pt. 0 - max pt. 30).
Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi con i criteri indicati:
Conoscenze specifiche del settore. Pt. min 0 – Pt. max 9
Esperienze lavorative pregresse. Pt. min 0 – Pt. max 3
Note caratteriali Pt. min 0 – Pt. max 6

Durata in ore Ore tirocinio
in aula
in impresa

Sede

N. allievi

300

90

Via Marchese Ugo, 6 CAP 90141
PALERMO PA

16 allievi + 4
uditori

300

90

Via Marchese Ugo, 6 CAP 90141
PALERMO PA

16 allievi + 4
uditori

Motivazione Pt. min 0 – Pt. max 6
Capacità Comunicative Pt. min 0 – Pt. max 6
Al termine delle procedure selettive verrà stilata una graduatoria in base al punteggio
riportato da ogni candidato, in ordine decrescente.
In accordo con l’avviso verranno avviati i primi 16 candidati risultati idonei alla selezione.
I primi 4 candidati risultati idonei ma non selezionati verranno inseriti come uditori.
DURATA IN ORE, PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO
Il percorso formativo per “Esperto informatico in sviluppo di applicazioni Web - Informatico
Gestionale” avrà una durata di 390 ore di cui 300 ore d’aula e 90 ore di tirocinio in impresa.
Il percorso formativo per “Informatico Sistemista Esperto in System Data, Networking e
Security - System Data” avrà una durata di 390 ore di cui 300 ore d’aula e 90 ore di tirocinio
in impresa.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Ed. 70 - Via Marchese Ugo, 6 CAP 90141 PALERMO PA
Ed. 71 - Via Marchese Ugo, 6 CAP 90141 PALERMO PA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria e gratuita.
Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% della durata del corso.
BORSA INCENTIVANTE
Non è prevista alcuna indennità di frequenza.
CERTIFICAZIONE FINALE
A conclusione del percorso, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle
ore complessivamente previste dal percorso, verrà rilasciato un attestato d frequenza con
dichiarazione delle competenze acquisite.

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio
Monitoraggio e Controllo
INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività didattica dell’ente , ai sensi del D.lgs. 196/2006 e del GDPR 679/16. La mancata
comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura di selezione in quanto
tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal
presente bando di cui l’informativa in allegato fa parte integrante.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria presso la sede di Viale Olanda, 13 a Mazara
del Vallo Tel 0923942879 – email amministrazione@antemar.eu

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

