PO FSE Sicilia 2014-2020
AVVISO N. 33/2019
Formazione per la creazione di nuova occupazione
Azione 10.4.2 a valere sul PO FSE 2014-2020
L’A.T.S. “PRO.SCA-AFEIP” con capofila PRO.SCA Associazione per la promozione della Scuola di Cultura Aziendale, con sede legale in Brolo (Me) Via Mazzini n. 4, ente gestore del progetto “COMUS”
ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione”

VISTO
-

Il DDG n. 8050 del 27/12/20199 del Dip. Regionale della Formazione Professionale di approvazione dell’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione”;
Il DDG n. 176 del 24/02/2021 del Dip. Regionale della Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 9 del 05/03/2021, di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali
relative all’Avviso pubblico n. 33/2019;
Il vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020.

EMANA IL PRESENTE

progetto

“COMUS”
corsi di formazione per

LA PROPOSTA FORMATIVA E’ COFINANZIATA DAL FSE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE
Art. 1 – FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
Con la presente operazione, rientrante nell’Avviso pubblico n. 33/2019 del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, si 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 specificatamente connessi alle
concrete esigenze delle imprese.

Art. 2 – DURATA IN ORE, PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO, SEDE DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE FINALE RILASCIATA
ID
ID
Durata in ore
Periodo di svolgimento
Titolo/Denominazione Corso
Allievi
Sede di Svolgimento
Corso Edizione
151

220

AIUTO CUOCO

15

390
(300 aula 90 stage)

Max 18 mesi
(Giu.2021 – Nov.2022)

BROLO (ME) – Via Principi Lancia n. 8

151

225

AIUTO CUOCO

15

390
(300 aula 90 stage)

Max 18 mesi
(Giu.2021 – Nov.2022)

PIRAINO (ME) – Via del sole snc Gliaca di Piraino

Certificazione in uscita
Attestato di frequenza
con dichiarazione delle
competenze acquisite
Attestato di frequenza
con dichiarazione delle
competenze acquisite

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore del corso e comunque non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi che supereranno tali
limiti saranno dimessi d’ufficio. Non sono previste indennità e/o rimborsi di viaggi vitto e/o alloggio.

Art. 4 – CARATTERISTICHE SOGGETTIVE RICHIESTE AI DESTINATARI PER AVERE TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE
I soggetti destinatari delle attività formative devono possedere i seguenti requisiti al momento della candidatura per la partecipazione ai percorsi formativi:
a) 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;
b) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso: 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.
c)
Residenti o domiciliati in Sicilia;
d) Non essere coinvolti in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali o dell’UE;
e) Per i soggetti non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 5 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE E PARI OPPORTUNITA’
I candidati in possesso dei requisiti previsti al superiore art. 4 saranno sottoposti a selezione attraverso la somministrazione di una prova psicoattitudinale (test multi-risposta di cultura generale) e un colloquio motivazionale.
Al termine delle prove sarà stilata una graduatoria, saranno ammesse a partecipare i candidati utilmente collocati nelle prime 15 posizioni per corso. La graduatoria sarà affissa presso gli enti, pubblicata sul sito degli enti e
comunicata agli allievi ammessi. Al corso potranno partecipare 15 allievi per corso, è altresì consentita la partecipazione di 3 uditori per corso.
Nella fase di selezione saranno rispettate le pari opportunità garantendo la partecipazione di almeno il 50% di donne per ogni corso.

Art. 6 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – INSERIMENTO LAVORATIVO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite tracciato attraverso una procedura di raffronto fra bilanci di competenze all’ingresso e in uscita.
Al termine delle attività, le imprese che hanno ospitato il tirocinio e che in fase di presentazione del progetto hanno dichiarato la disponibilità, con procedura di selezione autonoma, assumeranno con contratto di lavoro
subordinato di durata non inferiore a 5 mesi il 25% dei tirocinanti idonei.

Art. 7 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modello reperibile sul sito internet www.prosca.com o presso le segreterie di Brolo (Me), via Mazzini n. 4 – 2° piano e Gliaca di Piraino (Me) Via del Sole snc,
dovrà pervenire alle segreterie in originale, raccomandata o PEC entro il 21

maggio 2021

ART. 8 – PUBBLICITA’
Del presente bando sarà data massima diffusione e sarà trasmesso al centro per l’impiego competente.

Via Mazzini n. 4 (2° piano) – BROLO (Me)

Via del Sole snc – GLIACA DI PIRAINO (Me)

 0941563136 info@prosca.com
PEC: prosca@certificatasipaf.it

 0941060287 afeip@libero.it
PEC: afeip@pec.it

