AVVISO N. 33/2019
“formazione per la creazione di nuova occupazione”

ISTITUTO SICILIANO STUDI RICERCA E FORMAZIONE - ISSTREF
Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 – TRAPANI
Tel/Fax: 0923.593667
e-mail: isstref@virgilio.it

Sito web: www.isstref.it
- isstref@pec.it

Progetto: Titolo/ denominazione

COMPETENZE AGGIUNTIVE PER L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI

Area Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA

Codice CIP progetto
ID progetto 99

Graduatoria D.D.G. n. 176

del

24.02.2021

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
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L’Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF, con sede legale in Trapani, Via San
Giovanni Bosco n. 10, accreditato presso la Regione Siciliana CIR ACH306, in attuazione
dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione" – PO FSE Sicilia 20142020 - del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale

VISTO
 Il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale di approvazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la
creazione di nuova occupazione”;

 il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020,
attualmente in vigore;

 il D.P.R. n. 25 del 01/10/2015 recante le Disposizioni per l’accreditamento degli organismi
formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;

 i Regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con
specifico riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità
e pari opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli
interventi finanziati;

 il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte
progettuali ammesse a finanziamento e relativo Allegato “A” nella quale risulta la proposta
progettuale identificata con ID 99 “COMPETENZE AGGIUNTIVE PER
L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI”;

PUBBLICA
il presente bando pubblico di selezione allievi relativo ai seguenti corsi:
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ID corso

Titolo denominazione
del corso

Prerequisiti di ingresso

Titolo conseguito

ID edizione

CS181
ED280

CS181
ED281

CS181
ED308

CS181
ED309

PRATICA LIS
(APPROFONDIMENTO)

PRATICA LIS
(APPROFONDIMENTO)

PRATICA LIS
(APPROFONDIMENTO)

PRATICA LIS
(APPROFONDIMENTO)

Sede del
corso

Stage in
impresa

(comune)

(SI/NO)

Durata

Ore

Giornate

N°
destinatari
ammissibili
(allievi)

Soggetti in possesso
della qualifica professionale
per “ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE
DEI DISABILI”

ATTESTATO DI
FREQUENZA CON
DICHIARAZIONE
DELLE
COMPETENZE
ACQUISITE

Trapani

SI

390

85

19

Soggetti in possesso
della qualifica professionale
per “ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE
DEI DISABILI”

ATTESTATO DI
FREQUENZA CON
DICHIARAZIONE
DELLE
COMPETENZE
ACQUISITE

Trapani

SI

390

85

19

Soggetti in possesso
della qualifica professionale
per “ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE
DEI DISABILI”

ATTESTATO DI
FREQUENZA CON
DICHIARAZIONE
DELLE
COMPETENZE
ACQUISITE

Trapani

SI

390

85

19

Soggetti in possesso
della qualifica professionale
per “ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA ED
ALLA COMUNICAZIONE
DEI DISABILI”

ATTESTATO DI
FREQUENZA CON
DICHIARAZIONE
DELLE
COMPETENZE
ACQUISITE

Trapani

Si

390

85

19

Progetto cofinanziato dal UE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020
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CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO
La riduzione della disoccupazione, in particolare di quella di lunga durata, in coerenza con la strategia EU
2020, rappresenta per la Regione Siciliana un obiettivo strategico prioritario nell’ambito della
programmazione dell’Asse III Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020.
La Regione Siciliana con l’Avviso 33/2019 intende contribuire 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 specificamente connessi alle concrete esigenze delle imprese.

Con l’Avviso, la Regione si pone il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 Il rafforzamento dei livelli di occupabilità di giovani e 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 (incluse attività artigiane); edilizia;
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni; turismo, beni culturali; servizi sociali.
Per il conseguimento delle suddette finalità l’Avviso sostiene la realizzazione di percorsi formativi finalizzati
a consentire un effettivo inserimento occupazionale.
Il percorso proposto, PRATICA LIS (APPROFONDIMENTO), è organizzato in moduli formativi afferenti
alla competenza tecnico-professionale “Effettuare l’interpretazione linguistica” del profilo per “Interprete in
lingua dei segni italiana (LIS)” inserito dal Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.
L’obiettivo è quello di far attuare, ai soggetti in possesso della qualifica professionale per “Assistente
all’Autonomia ed alla Comunicazione dei disabili”, interventi di sostegno più efficaci per rendere
l’apprendimento e la comunicazione più accessibili a soggetti con disabilità diverse tra di loro, ma con un
unico problema in comune, la comunicazione.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Corso CS 181 Edizione ED 280
PRATICA LIS (APPROFONDIMENTO)
Titolo conseguito:

ATTESTATO DI FREQUENZA (CON DICHIARAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE)

Sede di svolgimento:

Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 - Trapani (TP)

Numero di partecipanti:

19 (16 effettivi + 3 uditori)

Data prevista di avvio del corso:

30/08/2021

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non
occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- qualifica professionale;
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione
dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo

Ore Aula

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Conversazione

70

Lingua applicata

70

Tecniche di traduzione

78

Interpretazione Italiano/LIS/Italiano

70
Totale complessivo in ore

Ore stage prevista:
Durata complessiva del corso:

300

90 ore
390 ore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso va presentata in carta semplice sulla base del modello Domanda di
iscrizione agli interventi FSE, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.isstref.it.
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;
- se disoccupato: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
- se occupato: Autocertificazione sullo stato di Non Occupazione si sensi del D.Lgs 150/2015;
- copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso.
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 potrà essere presentata direttamente presso la sede dell’Ente sita in Trapani, Via San Giovanni
Bosco n. 10 o tramite mail ordinaria o PEC agli indirizzi isstref@virgilio.it o isstref@pec.it, entro il termine
improrogabile del giorno Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 13.00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale 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
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raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno
partecipato alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti e dell’identità dei candidati, il controllo delle domande pervenute e lo
svolgimento delle prove selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.
In fase di selezione dei partecipanti, in via prioritaria, il 50% dei posti disponibili è riservato alle donne, n. 3
posti disponibili è riservato a cittadini non comunitari o di altri credi religiosi e n. 3 posti a soggetti con
disabilità.
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei
destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. In caso
contrario, si procederà alla selezione secondo le seguenti modalità:
 Somministrazione a ciascun candidato di un questionario di competenze composto da n° 30 test scritti a
risposta multipla chiusa con quesiti da svolgere nel termine massimo di 45 minuti: a ciascuna risposta
esatta verranno attributi 2,00 punti; a ciascuna risposta errata verranno sottratti 0,25 punti; a ciascuna
risposta omessa non verrà attribuito alcun punteggio, assegnando il valore di zero; pertanto il punteggio
massimo conseguibile da ciascun candidato allievo in questa prova è di 60,00 punti;
 Colloquio individuale motivazionale con un punteggio da 1,00 a 40,00 dove il valore 1,00 equivale al
punteggio minimo e 40,00 al punteggio massimo; pertanto il punteggio massimo conseguibile da ciascun
candidato allievo in questa prova è di 40,00 punti;
Il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può conseguire nelle due prove selettive sostenute
è, pertanto, di 100,00 punti.
La relativa graduatoria di merito degli idonei alla frequenza, come risultante dagli esiti delle prove selettive
svolte, verrà stilata tenendo conto dei precedenti criteri sopra stabiliti e del punteggio complessivamente
ottenuto da ciascun candidato.
Il punteggio della graduatoria è espressa in centesimi e contiene l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi ed i motivi dell’esclusione, nonché gli assenti.
A parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà:
1- anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal
competente CPI;
2- genere, con priorità per quello femminile;
3- anzianità anagrafica.
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Al termine delle operazioni di selezione verrà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che sarà resa
pubblica mediante affissione presso la sede dell’Ente ed inviata agli organi competenti.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare eventuale
ricorso al competente Servizio XVIII Centro per l’impiego di Trapani.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è
pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino
tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage di svolgeranno presso gli Istituti scolastici del territorio con il tramite delle Cooperative
sociali che gestiscono il servizio di “Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei disabili” o presso
strutture private (ludoteche, centri diurni o case famiglia) e sarà regolamentato da una convenzione.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciato, agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso
formativo (attività formativa in aula + tirocinio in impresa), un certificato di frequenza con dichiarazione
delle competenze acquisite.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE

Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF

INDIRIZZO

Via San Giovanni Bosco n. 10 – 91100 - Trapani

TELEFONO

0923.593667

FAX

EMAIL

isstref@virgilio.it

isstref@pec.it

0923.593667

VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Corso CS 181 Edizione ED 281
PRATICA LIS (APPROFONDIMENTO)

Titolo conseguito:

ATTESTATO DI FREQUENZA (CON DICHIARAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE)

Sede di svolgimento:

Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 - Trapani (TP)

Numero di partecipanti:

19 (16 effettivi + 3 uditori)

Data prevista di avvio del corso:

30/08/2021

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non
occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- qualifica professionale;
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione
dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo

Ore Aula

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Conversazione

70

Lingua applicata

70

Tecniche di traduzione

78

Interpretazione Italiano/LIS/Italiano

70
Totale complessivo in ore

Ore stage prevista:
Durata complessiva del corso:

300

90 ore
390 ore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso va presentata in carta semplice sulla base del modello Domanda di
iscrizione agli interventi FSE, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.isstref.it.
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;
- se disoccupato: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
- se occupato: Autocertificazione sullo stato di Non Occupazione si sensi del D.Lgs 150/2015;
- copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso.
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 potrà essere presentata direttamente presso la sede dell’Ente sita in Trapani, Via San Giovanni
Bosco n. 10 o tramite mail ordinaria o PEC agli indirizzi isstref@virgilio.it o isstref@pec.it, entro il termine
improrogabile del giorno Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 13.00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale 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
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raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno
partecipato alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti e dell’identità dei candidati, il controllo delle domande pervenute e lo
svolgimento delle prove selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.
In fase di selezione dei partecipanti, in via prioritaria, il 50% dei posti disponibili è riservato alle donne, n. 3
posti disponibili è riservato a cittadini non comunitari o di altri credi religiosi e n. 3 posti a soggetti con
disabilità.
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei
destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. In caso
contrario, si procederà alla selezione secondo le seguenti modalità:
 Somministrazione a ciascun candidato di un questionario di competenze composto da n° 30 test scritti a
risposta multipla chiusa con quesiti da svolgere nel termine massimo di 45 minuti: a ciascuna risposta
esatta verranno attributi 2,00 punti; a ciascuna risposta errata verranno sottratti 0,25 punti; a ciascuna
risposta omessa non verrà attribuito alcun punteggio, assegnando il valore di zero; pertanto il punteggio
massimo conseguibile da ciascun candidato allievo in questa prova è di 60,00 punti;
 Colloquio individuale motivazionale con un punteggio da 1,00 a 40,00 dove il valore 1,00 equivale al
punteggio minimo e 40,00 al punteggio massimo; pertanto il punteggio massimo conseguibile da ciascun
candidato allievo in questa prova è di 40,00 punti;
Il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può conseguire nelle due prove selettive sostenute
è, pertanto, di 100,00 punti.
La relativa graduatoria di merito degli idonei alla frequenza, come risultante dagli esiti delle prove selettive
svolte, verrà stilata tenendo conto dei precedenti criteri sopra stabiliti e del punteggio complessivamente
ottenuto da ciascun candidato.
Il punteggio della graduatoria è espressa in centesimi e contiene l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi ed i motivi dell’esclusione, nonché gli assenti.
A parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà:
1- anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal
competente CPI;
2- genere, con priorità per quello femminile;
3- anzianità anagrafica.
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Al termine delle operazioni di selezione verrà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che sarà resa
pubblica mediante affissione presso la sede dell’Ente ed inviata agli organi competenti.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare eventuale
ricorso al competente Servizio XVIII Centro per l’impiego di Trapani.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è
pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino
tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage di svolgeranno presso gli Istituti scolastici del territorio con il tramite delle Cooperative
sociali che gestiscono il servizio di “Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei disabili” o presso
strutture private (ludoteche, centri diurni o case famiglia) e sarà regolamentato da una convenzione.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciato, agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso
formativo (attività formativa in aula + tirocinio in impresa), un certificato di frequenza con dichiarazione
delle competenze acquisite.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE

Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF

INDIRIZZO

Via San Giovanni Bosco n. 10 – 91100 - Trapani

TELEFONO

0923.593667

FAX

EMAIL

isstref@virgilio.it

isstref@pec.it

0923.593667

VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Corso CS 181 Edizione ED 308
PRATICA LIS (APPROFONDIMENTO)

Titolo conseguito:

ATTESTATO DI FREQUENZA (CON DICHIARAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE)

Sede di svolgimento:

Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 - Trapani (TP)

Numero di partecipanti:

19 (16 effettivi + 3 uditori)

Data prevista di avvio del corso:

30/08/2021

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non
occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- qualifica professionale;
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione
dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo

Ore Aula

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Conversazione

70

Lingua applicata

70

Tecniche di traduzione

78

Interpretazione Italiano/LIS/Italiano

70
Totale complessivo in ore

Ore stage prevista:
Durata complessiva del corso:

300

90 ore
390 ore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso va presentata in carta semplice sulla base del modello Domanda di
iscrizione agli interventi FSE, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.isstref.it.
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;
- se disoccupato: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
- se occupato: Autocertificazione sullo stato di Non Occupazione si sensi del D.Lgs 150/2015;
- copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso.
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 potrà essere presentata direttamente presso la sede dell’Ente sita in Trapani, Via San Giovanni
Bosco n. 10 o tramite mail ordinaria o PEC agli indirizzi isstref@virgilio.it o isstref@pec.it, entro il termine
improrogabile del giorno Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 13.00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale 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
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raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno
partecipato alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti e dell’identità dei candidati, il controllo delle domande pervenute e lo
svolgimento delle prove selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.
In fase di selezione dei partecipanti, in via prioritaria, il 50% dei posti disponibili è riservato alle donne, n. 3
posti disponibili è riservato a cittadini non comunitari o di altri credi religiosi e n. 3 posti a soggetti con
disabilità.
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei
destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. In caso
contrario, si procederà alla selezione secondo le seguenti modalità:
 Somministrazione a ciascun candidato di un questionario di competenze composto da n° 30 test scritti a
risposta multipla chiusa con quesiti da svolgere nel termine massimo di 45 minuti: a ciascuna risposta
esatta verranno attributi 2,00 punti; a ciascuna risposta errata verranno sottratti 0,25 punti; a ciascuna
risposta omessa non verrà attribuito alcun punteggio, assegnando il valore di zero; pertanto il punteggio
massimo conseguibile da ciascun candidato allievo in questa prova è di 60,00 punti;
 Colloquio individuale motivazionale con un punteggio da 1,00 a 40,00 dove il valore 1,00 equivale al
punteggio minimo e 40,00 al punteggio massimo; pertanto il punteggio massimo conseguibile da ciascun
candidato allievo in questa prova è di 40,00 punti;
Il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può conseguire nelle due prove selettive sostenute
è, pertanto, di 100,00 punti.
La relativa graduatoria di merito degli idonei alla frequenza, come risultante dagli esiti delle prove selettive
svolte, verrà stilata tenendo conto dei precedenti criteri sopra stabiliti e del punteggio complessivamente
ottenuto da ciascun candidato.
Il punteggio della graduatoria è espressa in centesimi e contiene l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi ed i motivi dell’esclusione, nonché gli assenti.
A parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà:
1- anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal
competente CPI;
2- genere, con priorità per quello femminile;
3- anzianità anagrafica.
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Al termine delle operazioni di selezione verrà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che sarà resa
pubblica mediante affissione presso la sede dell’Ente ed inviata agli organi competenti.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare eventuale
ricorso al competente Servizio XVIII Centro per l’impiego di Trapani.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è
pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino
tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage di svolgeranno presso gli Istituti scolastici del territorio con il tramite delle Cooperative
sociali che gestiscono il servizio di “Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei disabili” o presso
strutture private (ludoteche, centri diurni o case famiglia) e sarà regolamentato da una convenzione.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciato, agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso
formativo (attività formativa in aula + tirocinio in impresa), un certificato di frequenza con dichiarazione
delle competenze acquisite.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE

Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF

INDIRIZZO

Via San Giovanni Bosco n. 10 – 91100 - Trapani

TELEFONO

0923.593667

FAX

EMAIL

isstref@virgilio.it

isstref@pec.it

0923.593667

VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Corso CS 181 Edizione ED 309
PRATICA LIS (APPROFONDIMENTO)

Titolo conseguito:

ATTESTATO DI FREQUENZA (CON DICHIARAZIONE DELLE
COMPETENZE ACQUISITE)

Sede di svolgimento:

Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 - Trapani (TP)

Numero di partecipanti:

19 (16 effettivi + 3 uditori)

Data prevista di avvio del corso:

30/08/2021

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non
occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- qualifica professionale;
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione
dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo

Ore Aula

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Conversazione

70

Lingua applicata

70

Tecniche di traduzione

78

Interpretazione Italiano/LIS/Italiano

70
Totale complessivo in ore

Ore stage prevista:
Durata complessiva del corso:

300

90 ore
390 ore

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso va presentata in carta semplice sulla base del modello Domanda di
iscrizione agli interventi FSE, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.isstref.it.
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;
- se disoccupato: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
- se occupato: Autocertificazione sullo stato di Non Occupazione si sensi del D.Lgs 150/2015;
- copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso.
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 potrà essere presentata direttamente presso la sede dell’Ente sita in Trapani, Via San Giovanni
Bosco n. 10 o tramite mail ordinaria o PEC agli indirizzi isstref@virgilio.it o isstref@pec.it, entro il termine
improrogabile del giorno Mercoledì 16 Giugno 2021 ore 13.00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale 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
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raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno
partecipato alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti e dell’identità dei candidati, il controllo delle domande pervenute e lo
svolgimento delle prove selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.
In fase di selezione dei partecipanti, in via prioritaria, il 50% dei posti disponibili è riservato alle donne, n. 3
posti disponibili è riservato a cittadini non comunitari o di altri credi religiosi e n. 3 posti a soggetti con
disabilità.
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei
destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività. In caso
contrario, si procederà alla selezione secondo le seguenti modalità:
 Somministrazione a ciascun candidato di un questionario di competenze composto da n° 30 test scritti a
risposta multipla chiusa con quesiti da svolgere nel termine massimo di 45 minuti: a ciascuna risposta
esatta verranno attributi 2,00 punti; a ciascuna risposta errata verranno sottratti 0,25 punti; a ciascuna
risposta omessa non verrà attribuito alcun punteggio, assegnando il valore di zero; pertanto il punteggio
massimo conseguibile da ciascun candidato allievo in questa prova è di 60,00 punti;
 Colloquio individuale motivazionale con un punteggio da 1,00 a 40,00 dove il valore 1,00 equivale al
punteggio minimo e 40,00 al punteggio massimo; pertanto il punteggio massimo conseguibile da ciascun
candidato allievo in questa prova è di 40,00 punti;
Il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può conseguire nelle due prove selettive sostenute
è, pertanto, di 100,00 punti.
La relativa graduatoria di merito degli idonei alla frequenza, come risultante dagli esiti delle prove selettive
svolte, verrà stilata tenendo conto dei precedenti criteri sopra stabiliti e del punteggio complessivamente
ottenuto da ciascun candidato.
Il punteggio della graduatoria è espressa in centesimi e contiene l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi ed i motivi dell’esclusione, nonché gli assenti.
A parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà:
1- anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal
competente CPI;
2- genere, con priorità per quello femminile;
3- anzianità anagrafica.
Pag. 19/20

Al termine delle operazioni di selezione verrà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che sarà resa
pubblica mediante affissione presso la sede dell’Ente ed inviata agli organi competenti.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare eventuale
ricorso al competente Servizio XVIII Centro per l’impiego di Trapani.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è
pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino
tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage di svolgeranno presso gli Istituti scolastici del territorio con il tramite delle Cooperative
sociali che gestiscono il servizio di “Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei disabili” o presso
strutture private (ludoteche, centri diurni o case famiglia) e sarà regolamentato da una convenzione.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciato, agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso
formativo (attività formativa in aula + tirocinio in impresa), un certificato di frequenza con dichiarazione
delle competenze acquisite.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE

Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione – ISSTREF

INDIRIZZO

Via San Giovanni Bosco n. 10 – 91100 - Trapani

TELEFONO

0923.593667

FAX

EMAIL

isstref@virgilio.it

isstref@pec.it

0923.593667

VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa vigente.
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