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BANDO SELEZIONE ALLIEVI
L’Associazione CSU Centro Servizi Universitari Messina, CF/P.IVA 03635550837, con sede legale a Messina in Via Salandra, 24 Ente accreditato dalla Regione Siciliana con
D.D.S. 1125 del 16/12/2020, in attuazione dell'Avviso 33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione"
VISTO
• il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana - Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico
33/2019 "Formazione per la creazione di nuova occupazione";
• il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
• il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento egli 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" nel quale risulta la
proposta progettuale identificata con ID 93 "FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE A MESSINA” presentata da Codesto Ente per la partecipazione
all'Avviso,
EMANA il presente bando di selezione allievi per i seguenti percorsi formativi previsti nel progetto:
Titolo
percorso

Tecnico
Informatico

Operatore
Informatico
di risorse
WEB

Ore
Ore
Aula Tirocinio in
Azienda

300

250

150

125

Sede

Finalità

Il Tecnico informatico è in grado di installare e
configurare sistemi client in rete ed eseguire il
monitoraggio delle funzioni in esercizio,
interagendo con gli utenti per la soluzione di
problemi tecnici. Utilizza software tipico dei Messina
contesti aziendali producendo funzionalità
integrate ed automatizzate. Collabora con il
servizio di assistenza tecnica e segue le
evoluzioni delle tecnologie di riferimento.
L'Operatore informatico di risorse web è in
grado di utilizzare l’ambiente operativo per
trattare dati di tipologie e formati differenti,
utilizzare risorse web (le web application, i
servizi cloud, i social network) e risorse Messina
condivise al fine di produrre documenti e
condividere informazioni anche in rete.

N.
Allievi

15

15

Destinatari

Pre Requisiti di accesso

Disoccupati,
inoccupati,
occupati di
età compresa
tra i 18 e i 65
anni, residen
ti o domicilia
ti in Sicilia

Certificazioni informatiche
riconosciute dal MIUR;
qualifica professionale in
ambito informatico,
commerciale e della
automazione e/o esperienza
professionale coerente,
previo accertamento delle
competenze in ingresso
Disoccupati, Certificazioni informatiche
inoccupati, riconosciute dal MIUR;
occupati di colloquio motivazionale di
età compresa orientamento
tra i 18 e i 65
anni, residen
ti o domicilia
ti in Sicilia

Certificazione
finale

N°
Edizioni

Specializzazione

2

Qualifica
2

DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono destinatari delle suddette attività formative:
•

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 (possesso della DIDDichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente); o occupati di età compresa tra i 18 e 65 anni e residenti o
domiciliati in Sicilia ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- qualifica professionale e/o certificazione informatica riconosciuta dal MIUR;
- diploma professionale di tecnico;
- diploma di scuola secondaria superiore;
- diploma di tecnico superiore;
- laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente

•

in caso di cittadini non comunitari: regolare permesso di soggiorno valido e apposita certificazione di equipollenza del titolo di studio.

E’ possibile iscriversi solo ad un corso.
Qualora il numero di candidati risulti superiore a 15 posti disponibili si procederà alle selezioni. Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un
numero ulteriore di partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti nel corso.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.csume.it da cui si può scaricare la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. Gli interessati, in possesso dei requisiti
previsti, potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 15 maggio (ore 12,00) con una delle seguenti modalità:

• tramite Posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all'indirizzo csu@pec.csume.it indicante nell'oggetto "AVVISO 33/2019 -PROGETTO " FORMAZIONE PER LO
SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE A MESSINA - DOMANDA ISCRIZIONE CORSO (specificare il corso scelto)";
• in busta chiusa con la dicitura esterna "AVVISO 33/2019 -PROGETTO " FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE A MESSINA DOMANDA ISCRIZIONE CORSO (specificare il corso scelto)
•

presso la Segreteria di CSU Centro Servizi Universitari Messina in via G. La Farina 96/h.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
• Copia del Titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
•

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile;

•

Copia del codice fiscale

•

Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l'impiego territoriale di competenza

•

Autorizzazione al trattamento dati personali (GDPR 2016/679);

L'Ente si riserva la possibilità di integrare e/o modificare tale bando in ottemperanza alle direttive dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento
della formazione professionale- Regione Sicilia.

MODALITA' DI SELEZIONE
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'Ente verifica i requisiti di accesso e ammette il candidato alle selezioni, qualora il numero di iscritti risulti superiore a
15, o direttamente all'elenco degli iscritti selezionati al corso, qualora il numero di iscritti risulti inferiore o uguale a 15. Le prove di selezione consisteranno in una prova scritta,
tramite questionario a risposta multipla su cultura generale e sulle tematiche attinenti al corso, e una prova orale con colloquio motivazionale. Le risposte date verranno valutate su un
punteggio in trentesimi. Per la selezione dei partecipanti verrà nominata una commissione, composta da tre membri.
La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito, nel rispetto dei principi orizzontali di pari opportunità e non discriminazione e per assicurare un'ampia
partecipazione alle attività formative della componente femminile. A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane.
La graduatoria sarà comunicata agli interessati e inviata unitamente al verbale agli Uffici competenti e contemporaneamente affissa presso la sede di CSU CENTRO SERVIZI
UNIVERSIRTARI MESSINA.
Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 10 giorni direttamente all'Ente gestore e in caso di non accoglimento delle stesse al CPI
competente per territorio.
Sulla base della graduatoria disposta secondo i criteri di cui al presente bando, i primi allievi saranno avviati alle attività formative alla concorrenza dei posti disponibili, i restanti
allievi saranno inseriti in lista d'attesa per eventuali subentri in qualità di uditori o allievi del corso entro il 20% dell'attività formativa in caso di rinuncia di altri.
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.
Per ogni percorso formativo a 5 corsisti, che avranno concluso l'attività didattica (aula + tirocinio), sarà data l'opportunità di essere selezionati dall’Azienda ospitante per la
sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato.
INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA Non è prevista alcuna indennità di frequenza.
SEDE DI SVOLGIMENTO
L'attività didattica in aula verrà svolta presso la sede di Messina accreditata dalla regione.
Le attività di tirocinio verranno svolte presso la ALS srl di Messina.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 dei D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679, informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno
trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità del trattamento.
VIGILANZA E CONTROLLO
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, ai sensi dell'Avviso 33/2019, nonché della
normativa vigente.
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente Bando viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana Dipartimento regionale della Formazione Professionale, sul sito del Fondo Sociale Europeo, sul sito
CSU MESSINA www.CSUME.IT e presso la Segreteria dell'Ente.
PER INFORMAZIONI
La Segreteria di CSU sita in Messina Via La Farina 96/h riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00. Recapito telefonico 090 9433152 - 3515371474

Messina lì, 27/04/2021

