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BANDO DI SELEZIONE PUBBLTCA PER T/INDTVTDTJAZIONE DT ALLIEVI DA

INSERIRE NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DALLA

REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE IN SENO ALUAVVISO 2/2018- CATALOGO REGIONALE

DELL'OFFERTA FORMATIVA- PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

REGIONE SICILIA

TIPOLOGIA PERCORSO

OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI

CS 2245 ED 3584 SEDE GELA (CL) LIVELLO EQF 4
SEDE CORSUALE GELA

VIA RUGGERO SETTIMO, 3, 93012

PROMIMPRESA s.r.I., con sede a San Cataldo via Trieste n.90, Ente Accreditato presso la Regione
Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e Fonnazione Professionale, con D.D.G. N. 15 del 13
gennaio 2016 CIR; AAQ064 in attuazione all'Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo
Regionale dell'Offerta fonnativa e per la realizzazione di percorsi fonnativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell'occupazione in Sicilia,

VISTO il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 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";

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE

2014-2020;

VISTO il D.D.G n. 2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell'offerta formativa a

valere sull'Avviso Pubblico n. 2/2018,

VISTO 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 n. 2/2018;

VISTA la nota dell'Amministrazione Regionale prot. 79381 del 25.10.2018- Bandi allievi riapertura

CONSIDERATO

che l'Ente intende integrare il numero dei destinatari iscritti al corso per "OPERATORE
SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI", a seguito di rinuncia di n. 5 allievi
regolarmente avviati dal CPI di competenza.
che l'Ente intende lasciare aperto il bando fino al naturale compimento del 30% delle ore del
percorso, al fine di integrare , nel caso eventuale di ulteriori disponibilità, altri allievi.

-  Quanto sopra detto e nel rispetto:
a) delle procedure di evidenza pubblica;



b) dell'adeguatezza dello standard delle attività previste dal progetto, secondo quanto
dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale e di progettazione esecutiva;

c) di quanto previsto dal Vademecum PO FSE 2014-2020 e dall'Avviso 2/2018;
d) delle disposizioni vigenti e richiamate nel presente bando;
e) delle direttive impartite dall'Amministrazione competente.

EMANA

Il presente bando di reclutamento allievi, per consentire un'ulteriore opportunità di frequenza al
percorso formativo oggetto del presente bando.
Il presente Bando sarà pubblicato sul portale https://catalogo.siciliafsel420.it. nella sezione dedicata
alla "Riapertura bandi allievi" ed è rivolto: prioritariamente agli allievi prescritti al Catalogo
Regionale dell'Offerta formativa per la stessa figura professionale e in subordine a soggetti
prescritti ad altre tipologie di corsi sempre afferenti al catalogo Regionale e ulteriormente in
subordine, a coloro che non hanno presentato alcuna istanza di partecipazione a percorsi fonnativi
suddetti, come disposto dalla comunicazione del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale, prot. n. 79381 del 25.10.2018.

Art.l - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle attività formative dell'avviso, i soggetti in cerca di prima occupazione, i
disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti o domiciliati nella Regione Sicilia;
essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono avere assolto l'obbligo di istruzione;
essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di I grado;
per i cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno;
essere in cerca di prima occupazione o disoccupati ai sensi del D.Lgs n.150/2015.

Art.2 MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% della durata complessiva del corso, così come prevista in progettazione
esecutiva, e comunque per non più di 10 giorni consecutivi, pena l'esclusione d'ufficio.

Art.3- TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

CANDIDATURA

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno inviare "domanda di iscrizione",
allegato A del presente Bando, a mezzo mail PEC all'indirizzo gestione.promimpresa@pec.it. con
oggetto "Candidatura Bando reclutamento allievi"; oppure in busta chiusa presso le sedi di
San Cataldo, via Trieste, 90 93017, Gela, via Ruggero Settimo 3, 93012 entro e non oltre sette
giorni dalla pubblicazione, ore 12, pena l'esclusione.
II presente bando sarà pubblicato sul sito www.promimpresa.it. e sul portale della Regione
https://catalogo.siciliafsel420.it.

Ulteriori e dettagliate informazioni in relazione alle finalità dell'intervento, alle artieolazioni del
corso, alle modalità di partecipazione e all'indennità di frequenza sono rinvenibili sul bando
pubblico allegato al D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018.

Ciascun candidato può presentare una sola istanza di partecipazione. .



Art. 4 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Accertato il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato e a seguito di un breve colloquio
motivazionale.

A seguito della valutazione dei requisiti e del colloquio motivazionale, sarà predisposta, da
un'apposita Commissione di selezione, la graduatoria definitiva. La stessa sarà pubblicata sul sito
dell'Ente. In conseguenza della stessa graduatoria si prowederà i candidati saranno invitati a porre
in essere la procedura di iscrizione in ottemperanza alle procedure previste dalla Regione Sicilia.

Art. 5 CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del superamento dell'esame finale cui saranno ammessi gli allievi che hanno frequentato
almeno la percentuale di frequenza minima stabilita dalla scheda corso o dalla normativa di
riferimento, sarà rilasciata una qualifica, in coerenza con il contenuto della scheda corso e con
l'adozione del repertorio delle qualificazioni e con il processo di adozione del Sistema di
Certificazione delle competenze.

Art. 5 DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dei candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno
trattati esclusivamente ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione della presente
procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione della selezione. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) è da intendersi parte integrante del
presente bando di selezione.
A tal fine la Promimpresa srl Le fornisce le seguenti infonuazioni.

1. Titolare dei dati personali; Promimpresa SRL - Via Trieste 80/84/90 - 93017 - San Cataldo
(CL)

2. Responsabile protezione dei dati: Dr Paolo Di Franco - paolodifranco@gmail.com -
0934572555

Art. 6 PUBBLICAZIONE BANDO

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante:
• Affissione presso le sedi dell'Ente
• Pubblicazione sul sito https://www.promimDresa.it

•  ̂ Pubblicazione sul link https://catalogo.siciliafsel420.it

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a
Promimpresa Srl, sede legale San Cataldo, via Trieste 90
Sede PaleiTno: via Duca della Verdura 69, 90100

Art.7 II corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della regione Siciliana, Dipartimento
Regionale dell'istruzione e Formazione professionale, Ufficio monitoraggio e Controllo.

Palermo, 14/05/2019 L'Amministratore
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Allegato A

Spettabile Promimpresa srl
Via Trieste, 90

93017 San Cataldo

Via Ruggero settimo, 3
93012 Gela

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALLIEVI DA INSERIRE
NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA

-ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SENO ALL'AVVISO 2/2018-

CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA- PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

REGIONE SICILIA

Titolo del corso:

Sede:

DOMANDA DI AMMISSIONE - ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.46 e 47 - TU approvato con DPR 445 del
28.12.2011)

Il/la sottoscritto/a nato/a

prov.

C.F.

Stato il

residente

in via

Comune di_

cellulare

prov. cap_

mail:

Presenta

La propria candidatura al bando di selezione per il reclutamento DI ALLIEVI DA INSERIRE
NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DALLA REGIONE

SICILIANA

CS: ED:

Dichiara di:



essere residenti o domiciliati nella Regione Sicilia;

essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono avere assolto l'obbligo di istruzione;
Essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di I grado
per i cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.RR. 445/2000 e s.m.l.
e dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri e dopo aver preso
visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali autorizza Promimpresa s.r.l al trattamento
dei dati ai sensi del i sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) solo
nell'ambito di tale bando e per fini istituzionali e consentiti dalla legge.

Allega alla presente:

•  curriculum vitae in formato Europeo
•  copia del titolo di studio e di eventuali altri titoli con dicitura di autocertificazione sulla

veridicità;

•  copia del documento di riconoscimento in corso di validità
•  copia del codice fiscale.

Luogo e data Firma


