
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 LA 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 

Corso 

ID 

Edizione 
Titolo/Denominazione Corso Allievi 

Durata in ore Periodo di svolgimento 
Sede di Svolgimento Certificazione in uscita 

151 220 AIUTO CUOCO 15 
390 

(300 aula 90 stage) 

Max 18 mesi 

(Giu.2021 – Nov.2022) 
BROLO (ME) – Via Principi Lancia n. 8 

Attestato di frequenza 

con dichiarazione delle 

competenze acquisite 

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 

Attestato di frequenza 

con dichiarazione delle 

competenze acquisite 

 

ART. 3 – MODULI DI INSEGNAMENTO E CARATTERISTICHE SOGGETTIVE RICHIESTE PER AVERE TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE  

Orientamento (8 ore) Riduzione impatto ambientale (15 ore) Teoria e tecnica di cucina (45 ore) 

Lingua Inglese (25 ore) Igiene degli alimenti HACCP (35 ore) Tecnica pratica di cucina (45 ore) 

Pari opportunità (6 ore) Scienza dell’alimentazione (40 ore) Elementi base di enologia (5 ore) 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (16 ore) Gestione dell’impresa ristorativa (40 ore) Le bevande e accostamento cibi e vini (20 ore) 
Per partecipare alla manifestazione di interesse ad evidenza pubblica alla chiamata diretta di personale docente i candidati devono possedere: 

- Titolo di studio attinente al modulo di insegnamento prescelto; 

- Esperienza professionale e didattica (docenza) di almeno 10 anni. 

Per n. 70 ore, pari al 23,33% del monte ore complessivo, saranno selezionati docenti provenienti dal mondo delle professioni/imprese. 

 

ART. 4 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio insindacabile dell’ATS PRO.SCA-AFEIP, che procederà a valutare i curricula pervenuti ed ad effettuare eventuali colloqui. 

Saranno valutati solamente i titoli pertinenti ai moduli oggetto della candidatura. I criteri principali saranno i seguenti: 

- Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il modulo didattico per cui si candida; 

- Esperienza professionale e didattica: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso professionale e didattico con il modulo didattico per cui si candida; 

- Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le docenze in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni; 

- Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione e animazione di piccoli gruppi, la capacità di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare all’apprendimento. 

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

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. 6 CHIAMATA DIRETTA – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il presente avviso è rivolto ad ambosessi (L. 903/77 e L. 125/91). Una volta esaurite le procedure di valutazione, il personale a cui verrà assegnato l’incarico sarà contattato tramite i recapiti forniti, non sarà stilata graduatoria. 

La chiamata diretta, non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, l’assegnazione dell’incarico e la sua entità in termini di ore rimane subordinato alla previa valutazione della permanenza dell’esigenza da parte dell’ente 

delle figure indicate nel presente avviso, dopo l’espletamento di tutte le procedure impartite dall’Autorità di Gestione. Saranno stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione occasionale e/o 

professionale. I destinatari degli incarichi saranno nominati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere per accettazione. La retribuzione oraria sarà quella prevista dal V livello del CCNL della Formazione Professionale. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 51/18, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel 

rispetto delle norme vigenti. 

 

ART. 9 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) 

 0941563136 -  info@prosca.com 

PEC: prosca@certificatasipaf.it 

 

 

 

 

 

Via del Sole snc – GLIACA DI PIRAINO (Me) 

 0941060287 -  afeip@libero.it 

PEC: afeip@pec.it 

 


