Centro Studi Luigi Pirandello
Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 Bivona (AG) - Tel/Fax 0922.993764 - Email info@centrostudipirandello.it - Pec centrostudipirandello@pec.it

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
“Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della
Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020”

Il Centro Studi “Luigi Pirandello”
VISTO
-

il Vademecum PO FSE SICILIA 2014/2020 e il Vademecum per l’attuazione degli interventi con applicazione
dell’unità di costo standard;

-

il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 - Approvazione “Avviso pubblico n. 33/2019 - Formazione per la creazione di
nuova occupazione - Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020”;

-

il D.D.G. n. 59 del 24/01/2020 – Rettifiche e Integrazioni D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 di approvazione
dell’Avviso pubblico n.33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione” – Programma Operativo
della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n.2 del 10/01/2020;

-

il D.D.G. n. 164 del 31/01/2020 - Rettifica del D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico
n.33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione” – Programma Operativo della Regione Siciliana
– Fondo Sociale Europeo 2014/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n.2 del 10/01/2020;

-

il DDG n. 176 del 24/02/2021 - Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative
all’Avviso pubblico n. 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma Operativo della
Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014/2020";

-

l’art. 5, c. 2 del DDG n. 176 del 24/02/2021 il quale recita che “Nelle more dell'adozione del provvedimento di
concessione del contributo, gli enti proponenti interessati sono autorizati a procedere, sotto la propria
responsabilità, all'immediato awio dei progetti”.

-

il Comunicato del Dirigente Generale prot. n. 9470 del 22/03/2021 - Avviso pubblico n. 33/2019 "Formazione per
la creazione di nuova occupazione” il quale nel richiamare il disposto di cui all’art. 5, c. 2, del DDG n. 176 del
24/02/2021 ribadisce che “Nelle more dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, gli enti
proponenti interessati sono autorizati a procedere, sotto la propria responsabilità, all'immediato awio dei
progetti”;
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-

l’art. 19 “Informazione e Pubblicità” dell’Avviso pubblico n. 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova
occupazione”
PUBBLICA

il bando di selezione allievi per i seguente corsi:

ID

ID

corso

edizione

249

392

Commis di sala e bar

249

394

Commis di sala e bar

250

395

Ausiliario socio assistenziale

250

396

Ausiliario socio assistenziale

Titolo/ denominazione corso

Sede di svolgimento

Viale Cannatello N.11
Villaggio Mosè – Agrigento
Viale Cannatello N.11
Villaggio Mosè – Agrigento
Viale Cannatello N.11
Villaggio Mosè – Agrigento
Viale Cannatello N.11
Villaggio Mosè – Agrigento

Durata
ore aula

Durata ore
tirocinio in
impresa

300

90

300

90

300

90

300

90
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1.

FINALITÀ DEI CORSI
L’obiettivo del corso di Commis di sala e bar è quello di formare un tecnico dell’accoglienza e dell’ospitalità, in grado di
svolgere con efficienza e competenza tutte le attività legate al servizio di sala all’interno di strutture ristorative
alberghiere ed extralberghiere, nonché al servizio di bar all’interno di aziende alberghiere, di ristorazione e di pubblici
esercizi.
L’obiettivo del corso di Assistente Socio Assistenziale è formare un operatore che svolge la sua attività
prevalentemente nell’assistenza diretta alla persona e di cura dell’ambiente di vita, sia a domicilio dell’utente che
nelle strutture di cura residenziali. L’assistenza è rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali
o psichiche. La figura fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, per lo
sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base,
dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, della promozione socio-educativa, dell’economia domestica.

2.

SOGGETTO PROPONENTE
Centro Studi Luigi Pirandello - Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 Bivona (AG) - Tel/Fax 0922.993764 - Email
info@centrostudipirandello.it - Pec centrostudipirandello@pec.it

3.

SEDE DEI CORSI
Viale Cannatello N. 11 - 92100 - Villaggio Mosè - Agrigento.

4.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Numero di partecipanti: n. 15 allievi per ogni edizione.
Destinatari e requisiti:

-

Giovani o adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione ai sensi del D. Lgs n, 150/2015 e delle circolari
attuative del MLPS;

-

età compresa tra i 18 e 65 anni;

-

titolo di studio coerente con il percorso formativo a cui candidarsi: qualifica professionale, diploma professionale di
tecnico, diploma di scuola secondaria superiore; diploma di tecnico superiore; laurea o titolo equivalente legalmente
riconosciuto;

-

residenti o domiciliati in Sicilia.
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In caso di cittadini non comunitari, occorre il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e apposita
certificazione di equipollenza del titolo di studio

5.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

COMMIS DI SALA E BAR
ID CORSO 249 - ID EDIZIONE 392 e ID EDIZIONE 394

Modulo

Ore

Competenze
correlate

Organizzazione e preparazione della sala

40

2

Organizzazione e preparazione dei bar

30

2

Il menù

15

2

La caffetteria

15

1

Il servizio delle prime colazioni

15

3

Gli snack e i buffett

40

1

60

3

Il vino, gli spumanti e la birra

20

1

I cocktails, i frullati e gli sciroppi

25

1

Tecniche di miscelazione

8

3

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

32

Allestimento di un buffett, organizzazione del servizio, sandwiches, toast, tartine, canapes,
le decorazioni da buffett

Tirocinio formativo in impresa: 90 ore
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AUSILIARIO SOCIO ASSISENZIALE
ID CORSO 250 - ID EDIZIONE 395 e ID EDIZIONE 396

Modulo

Ore aula

Competenze
correlate

Elementi di osservazione e comunicazione

20

1,4

Sicurezza e prevenzione

8

1

Tecniche di mobilizzazione

15

1

Elementi di primo soccorso

8

1

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali patologie degenarative

15

1

Elementi di igiene personale

18

1

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci

15

1

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento

10

1

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della biancheria

18

2

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico

8

2

Preparazione dei pasti

18

2

Prevenzione incidenti domestici

8

2

Elementi di igiene alimentare

12

2

Tipologia di utenza

8

3

La relazione di aiuto: Strategie e tecniche

12

3

Teorie e tecniche di comunicazione

16

3

Strategie di apprendimento

8

4

Teorie e tecniche di gestione dei conflitti

15

4
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Elementi di psicologia e tecniche di ascolto e comunicazione

20

4

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi

8

4

Elementi di etica e deontologia

8

4

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

32

Tirocinio formativo in impresa: 90 ore

6.

MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere presentata unicamente attraverso il modello di cui all’ “Allegato 1” al
presente bando. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione :
-

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Copia del codice fiscale;

-

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal centro per l’impiego territoriale di
competenza;

-

Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;

-

Curriculum vitae in formato Europeo firmato e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;

-

Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE;

-

Allegato 2 - Autorizzazione al trattamento dati personali (GDPR 2016/679) debitamente datata e firmata;

La documentazione di cui al punto 4 può essere comprovata con dichiarazioni, contestuali all’istanza di iscrizione
“Allegato 1”, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità
previste dal D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le
domande incomplete nel contenuto.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 20 maggio 2021, secondo una delle seguenti
modalità:
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-

Consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R presso la sede di Bivona (AG) – Piazza San Antonio n.
67 – 92010.
La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura:
“AVVISO 33/2019: Iscrizione al corso di ________________________________________

-

Email o Pec agli indirizzi: info@centrostudipirandello.it - centrostudipirandello@pec.it
L’oggetto dell’e-mail/Pec dovrà contenere la seguente dicitura:
“AVVISO 33/2019: Iscrizione al corso di ________________________________________

Nel caso di trasmissione per raccomandata, non farà fede il timbro posta di invio, ma quello di ricezione.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese in
considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato raggiunto Il 20%
del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.
L'Ente si riserva la possibilità di integrare e/o modificare tale bando in ottemperanza alla direttive dell'Assessorato
dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento della formazione professionale - Regione Sicilia.

7.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'Ente nomina la commissione di valutazione e verifica i
requisiti di accesso. Qualora il numero di iscritti risulti superiore al numero previsto per ciascun corso, procederà ad
un prova di selezione che prevede un questionario/test e colloquio motivazionale con intervista semi-strutturata con
criteri valutativi misurabili legati a specifici indicatori. La Commissione valuterà: la coerenza professionale tra il settore
di studi, il settore professionale (eventuali esperienze lavorative pregresse) e l'area professionale prevista dal corso; le
capacità di adattamento e competenze socio-relazionali e la motivazione.
La selezione si concluderà con la graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei ammessi, di quelli idonei
esclusi e di quelli non idonei
Nel caso i candidati in possesso dei requisiti fossero in numero pari o inferiore la commissione procederà direttamente
all’iscrizione al corso prescelto.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede di Viale Cannatello n. 11 – Villaggio Mosè – Agrigento il giorno 24/05/2021
alle ore 15:00. Eventuali modifiche alle date e agli orari previsti per le selezioni saranno tempestivamente comunicati
sul sito dell’Associazione e previo contatto telefonico e/o email ai candidati. Le graduatorie saranno affisse presso la
sede dell’ente e pubblicate sul sito il giorno 28/05/2021.
I candidati che non si dovessero presentare alle selezioni senza giustificati motivi, saranno considerati rinunciatari.
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A parità di risultato, prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione e, in subordine, in linea con i principi di pari
opportunità e non discriminazione e di parità di genere, si prevede la riserva alle donne del 50% degli aventi diritto alla
partecipazione alle attività formative; la riserva del 25% a donne che possono essere soggetti a discriminazione per
razza, genere, età, religione, disabilità. Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l’anzianità
anagrafica.
In base alla graduatoria per ciascun corso verranno ammessi i primi 15 allievi. Qualora vi fossero delle rinunce, entro il
limite del 20 % del monte ore previsto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

8.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. I corsi avranno una durata complessiva di 390 ore di
cui 300 di aula e 90 di tirocinio. La giornata formativa avrà una durata massima di cinque ore. Il numero massimo di
assenze consentite è pari al 30 % e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti,
saranno esclusi d’ufficio.

Per ogni percorso formativo, a 4 (quattro) dei corsisti che avranno concluso
proficuamente l’attività didattica (aula e tirocinio) verrà offerta l’opportunità di
essere selezionati dalle aziende ospitanti al fine di sottoscrivere un contratto di
lavoro subordinato.
9.

DATA DI AVVIO E INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA
La data di avvio presuntiva delle attività dei quattro percorsi formativi è il 07/06/2021. Eventuali variazioni saranno
rese note attraverso la pubblicazione sul sito dell’ente. Non è prevista alcuna indennità di frequenza.

10. CERTIFICAZIONE FINALE
Alla conclusione delle attività didattiche coloro che avranno raggiunto almeno il 70% delle ore complessivamente
previste, sarà rilasciato un attestato di frequenza corredato da una attestazione delle competenze acquisite.

11. MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente Bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente, trasmesso al Dipartimento
Regionale dell'istruzione e Formazione Professionale e ai CPI competenti.
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12. VIGILANZA E CONTROLLO
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'istruzione e
Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.

13. RIFERIMENTI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, alla Segreteria organizzativa
dell’ente:
Centro Studi "Luigi Pirandello"
Piazza S. Antonio n. 67 - 92010 - Bivona (AG) - Tel e fax 0922.993764
E-mail: info@centrostudipirandello.it - Pec: centrostudipirandello@pec.it

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla normativa sul trattamento dei dati
personali e dei dati sensibili ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy; il Centro
Studi Pirandello si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato, i cui dati saranno
trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.

Bivona lì 11/05/2021

Il Presidente

Allegati
Allegato 1 - Domanda di iscrizione alla selezione
Allegato 2 - Informativa trattamento dei dati
Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE

