
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’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

Programma operativo della Regione Siciliana Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 

 

 

Sede legale: Piazza Papa Giovanni Paolo II, 18 (già piazza A. De Gasperi) – CAP 90146 Palermo 

Tel. 091.670.29.88 - Fax 091.670.21.02 - www.enaippalermo.net - info@enaippalermo.net 

 

Progetto cofinanziato dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC – Piano Straordinario per i lavoro in Sicilia: 

Opportunità Giovani e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020 – D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020 

 

Iscrizione ai corsi gratuiti di Formazione Professionale – Annualità 2018/19 

Titolo Operazione 

Progetto  Corso n. Ed.  Qualifica Ore 

totali 

ID 237 CS1232 ED4156 Operatore informatico su dispositivi e reti 544 

 

Indirizzo sede di svolgimento 

CFP Indirizzo Tel. 

VILLABATE Corso Vittorio Emanuele, 129/131 0916144379 

 

 

Finalità dell’operazione: La Regione Siciliana, attraverso il sostegno di percorsi formativi di qualità, intende rispondere con efficacia 

alle esigenze del tessuto produttivo siciliano, con interventi diretti allo sviluppo e all’adeguamento delle professionalità e delle 

competenze, e più specificatamente nell’area professionale Cultura Informazione e Tecnologie Informatiche - Servizi di informatica, 

secondo il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016  

Destinatari: il corso formativo è destinato a n. 15 persone in cerca di prima occupazione, disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015.  

Prerequisiti in ingresso: Non previsti 

Requisiti per l’ammissione al corso: essere soggetti residenti o domiciliati in Sicilia; essere in età lavorativa; i destinatari minorenni 

devono avere assolto il previsto obbligo di istruzione; avere quale titolo di studio minimo il diploma di Scuola secondaria di I grado; In 

caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. I requisiti previsti devono 

essere posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni. 

Durata Corsi: la durata del corso è di n. 544 ore, di cui  n. 350 ore di moduli afferenti a competenze tecnico professionali del profilo, n. 44 

ore di moduli afferenti a competenze trasversali obbligatorie e n. 150 ore di stage.  L'articolazione oraria è presumibilmente di 25 ore di 

attività didattica settimanale per n. 5 ore al giorno, salvo possibili variazioni concordate con i destinatari. Il periodo di svolgimento 

previsto è compreso presumibilmente tra luglio 2018 e giugno 2019 salvo diverse disposizioni del Dipartimento Regionale dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale. 

Attività Accessorie: sono previste come competenza facoltativa trasversale n. 5 ore di Elementi di pari opportunità e non 

discriminazione;  n. 5 ore di Elementi per la sostenibilità ambientale. 

Sede del Corso: il corso si svolgerà presso la sede accreditata sopra indicata, mentre lo stage si svolgerà presso aziende/enti di 
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settore.  

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione: con la pubblicazione del bando di selezione, i candidati 

potranno presentare le domande di preiscrizione presso il centro di formazione sopraindicato entro il 20/06/2018. Le segreterie 

verificheranno, attraverso una check-list, i requisiti, la documentazione prevista nel repertorio delle qualificazioni e dall’Avviso 

2/2018. Qualora la domanda di preiscrizione risulti conforme, si procederà a caricarla a sistema con l’eventuale ulteriore 

documentazione prevista e verrà restituita una ricevuta con il codice identificativo. Tale procedura sarà attiva fino alla scadenza 

prevista dal bando di selezione. Alla domanda di preiscrizione dovranno essere allegati: certificazione dello stato di disoccupazione; 

fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale; fotocopia del titolo di studio, Curriculum Vitae.  

Modalità di Selezione: ogni corso formativo è destinato a n. 15 persone, qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere superiore ai 

posti disponibili, entro i successivi 30 giorni alla scadenza del Bando di selezione, sarà avviato un processo di selezione per stilare una 

graduatoria. In tal caso, una Commissione nominata provvederà ad attivare la procedura di selezione ai corsi. In tale eventualità, per 

assicurare un’ampia partecipazione alle attività formative della componente femminile è prevista una riserva di posti pari al 40%. Le 

eventuali prove di selezione consistono in: Test a risposta multipla, con 40 domande di cultura generale e di settore (durata 45 minuti) 

e un colloquio motivazionale. La Commissione, valuterà e attribuirà un punteggio (1 punto per ogni risposta esatta del test e un max 

di 20 punti per il colloquio). In caso di punteggio ex equo, si applicherà quanto previsto dal Vademecum UCS: anzianità di 

disoccupazione/inoccupazione, genere femminile e anzianità anagrafica. La commissione redigerà un apposito verbale con l’elenco 

degli iscritti e relativa graduatoria. La pubblicazione della graduatoria finale decreterà gli allievi da avviare in aula e manterrà gli altri in 

riserva. Diversamente se alla scadenza del Bando di selezione non si raggiunge il numero minimo previsto, verrà prorogato il bando di 

selezione. Entro 45 giorni dalla chiusura del bando di selezione, avendo comunicato gli esiti della selezione ai destinatari, verranno 

raccolte le iscrizioni definitive attraverso la Scheda di iscrizione ai percorsi formativi del Catalogo dell’Offerta Formativa, con la quale 

l’allievo conferma l’iscrizione e rinuncia ad eventuali altre preiscrizioni. Esaurita la riserva, entro il 30% delle ore corso si potrà riaprire 

il bando e ammettere ulteriori allievi secondo la data di protocollo della domanda d’iscrizione.  

Modalità di svolgimento del corso: la frequenza ai corsi è obbligatoria. La partecipazione è gratuita. Il numero massimo di assenze 

consentite è pari al 30% delle ore del corso (escluse quelle dei moduli formativi aggiuntivi), superate le quali il partecipante verrà dimesso 

d’ufficio. A tutti i partecipanti sarà fornito gratuitamente il materiale didattico previsto.  

Indennità giornaliera: agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste dal corso (escluse quelle dei moduli formativi 

trasversali obbligatori), è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle 

competenze facoltative, verifiche e di esame finale.  

Rimborso costi dei trasporti: è riconosciuto il rimborso dei costi di trasporto effettuato tramite mezzi pubblici nel caso in cui l'azione 

formativa si svolga in un Comune diverso da quello di residenza e/o domicilio del destinatario. 

Modalità Prove Finali: I partecipanti del corso che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in ogni modulo e che abbiano frequentato 

almeno il 70% delle ore previste (esclusi i moduli formativi aggiuntivi), sono ammessi agli esami e sosterranno l'esame finale la cui 

durata è di 12 ore. Una commissione d'esame condurrà le prove, osserverà e valuterà le prestazioni e ottempererà alle indicazioni 

dell'Amministrazione regionale. Per ogni competenza certificabile sarà progettata una Prova pratica e colloquio per valutare le 

conoscenze, le abilità acquisite e la performance associata ad un processo di lavoro a cui la competenza è riferita.   

Attestazione finale rilasciata: agli/alle allievi/e che avranno superato positivamente le prove di esame finale, sarà rilasciato un 

attestato di Qualifica conforme alle disposizioni dell’Unione Europea. 

Riferimenti ed ulteriori informazioni: Per ulteriori informazioni e indicazioni specifiche inerenti il bando e/o atri corsi dell’EnAIP-Palermo  

in altre Aree Professionali, inerenti  l’Avviso 2/2018, si raccomanda di recarsi presso i Centri di Formazione, di visitare il sito internet 

dell'Ente www.enaippalermo.net o telefonare ai numeri sopraindicati. 


