PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA ASSE III
INCLUSIONE SOCIALE

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
B A N D O D I S E L E Z I O N E DI N. 20 ALLIEVI
PER L’ACCESSO AL PROGETTO “INSIEME”
COD. 2007.IT.051.PO.003/G/F/6.2.1/0114
Finanziato a valere sull’avviso pubblico n. 2/2011 pubblicato in GURS n. 36 del 26 agosto 2011.

I.D.E.A., Associazione senza scopo di lucro, in Associazione Temporanea di Scopo con UET Italia S.R.L.
Scuola Universitaria Europea per il Turismo, Quadrifoglio coop. Soc., GEA soc. coop. soc., Nemo soc. coop.
Soc., G.I.P. società cooperativa a.r.l. e Il Mondo Incantato soc. coop. soc., realizzano il progetto
denominato “INSIEME”, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, è finalizzato all’inclusione sociale di soggetti in condizione
di svantaggio e prevede percorsi integrati di orientamento (40 ore), formazione in aula, a distanza e stage
(340 ore) e work experience (840 ore), articolate in 5 o 6 ore giornaliere.
Le attività di orientamento e formazione in aula si svolgeranno presso la sede formativa dell’Associazione
I.D.E.A. sita in Palermo Via V.zo Di Marco 1b, lo stage e la Work experience verranno realizzati all’interno
delle strutture di aziende operanti nell’ambito della formazione e/o dell’infanzia compresi gli enti partner
di progetto.
Il profilo professionale in uscita è quello di “Operatore tecnico ausiliario”, che svolge le sue attività nelle
scuole e/o enti di formazione dove si occupa di servizi generali.
DESTINATARI
I soggetti destinatari sono 20 uomini e/o donne in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nella Regione Siciliana da almeno sei mesi al momento della candidatura. I
cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 Trovarsi in una delle seguenti condizioni come previsto dagli artt. 3 e 6 dell’avviso 2/2011:
1.
Lavoratori molto svantaggiati intendendo per tali, cosi come indicato dall’art. 2, comma 19
del Regolamento CE n. 800/2008, “quei lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi” ,
compresi i soggetti di cui agli art 21 e 48 della legge 354 del 75 (trattamento penitenziario)
ai quali è riservato il 25% dei posti disponibili;
2.
Lavoratori Disabili, intendendo per tali cosi come indicato dall’art. 2 comma 20 del
Regolamento CE n. 800/2008, “chiunque sia ritenuto disabile ai sensi dell’ordinamento
nazionale o comunque caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un
handicap fisico, mentale e psichico”, ai quali è riservato il 75% dei posti disponibili. Per
l’ordinamento nazionale si intendono disabili:
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a) Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
nonché i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%. La percentuale deve essere accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
b) Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata
dall’INAIL
TITOLI MINIMI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
La selezione è aperta a uomini e donne in possesso dei requisiti di cui sopra ed in possesso
inoltre dei seguenti titoli e competenze:
a) Titolo di studio: diploma di licenza di scuola media superiore o qualifica professionale
attinente agli ambiti di intervento dei partners dell’ATS (infanzia, formazione);
b) Buona capacità espressiva e relazionale;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
a) Domanda di candidatura, da scaricare dal sito dell’Associazione I.D.E.A. – www.assoidea.org;
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
c) Fotocopia del codice fiscale;
d) Copia della documentazione attestante i requisiti relativi alla condizione di svantaggio o di
disabilità come descritti nell’art. 1 del presento bando;
e) curriculum
vitae
dettagliato
in
formato
europeo, firmato in originale, con
autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati.
Non saranno ritenute accoglibili le domande:
1. pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
2. non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica;
3. non corredate della documentazione richiesta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare la candidatura al corso, è necessario produrre la documentazione compilata e firmata,
pena la non ammissione alla fase di selezione, e consegnarla a mano o per raccomandata con ricevuta di
ritorno entro e non oltre il 20° gg dalla pubblicazione del presente bando sul sito www.sicilia-fse.it e sul
sito dell’Associazione I.D.E.A. (www.assoidea.org) .
Indirizzo di consegna: Associazione I.D.E.A. via V.zo Di Marco 1/b 90143 Palermo.
Non fa fede il timbro postale, ma la data di effettivo recapito. I.D.E.A. non si assume alcuna
responsabilità per domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore.
E’ esclusa ogni altra forma di consegna.
Le domande pervenute oltre i termini, non saranno prese in considerazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, le stesse verranno esaminate
da una Commissione esaminatrice al fine di stabilire la regolarità delle istanze e il possesso dei requisiti
minimi dei candidati.
Saranno esclusi dalla selezione i soggetti non vedenti ex legge n. 382/1970 (cioè chi è colpito da cecità
assoluta o ha un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi), nonché i soggetti con
prescrizioni incompatibili con le attività di work experience previste nel progetto.
La Commissione esaminatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, sottoporre la documentazione attestante
la disabilità a valutazione medica, al fine di evidenziare eventuali incompatibilità con l’attività di work
experience da realizzarsi nelle imprese facenti parte dell’ATS.
Nel caso in cui il numero dei candidati, che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e che
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siano in possesso dei requisiti previsti, risulti superiore al numero di posti disponibili, si procederà con una
selezione. La stessa si svolgerà attraverso un test attitudinale ed un colloquio individuale finalizzato a
valutare le capacità e le motivazioni del candidato, così come previsto dal regolamento di selezione,
consultabile presso la sede dell’Associazione I.D.E.A e che verrà formalizzato ai candidati prima della
selezione. Terminate le selezioni, la Commissione esaminatrice stilerà due graduatorie: una per i soggetti
con disabilità ed una per i soggetti molto svantaggiati. Saranno ammessi al corso i primi 15 candidati della
graduatoria dei soggetti con disabilità ed i primi 5 candidati della graduatoria dei soggetti molto
svantaggiati. Sarà attribuito un punteggio al possesso della laurea, all’aver frequentato corsi professionali
negli ambiti di interesse dei partners di progetto (infanzia e formazione) e all’aver svolto attività negli
ambiti di interesse dei partners di progetto (infanzia e formazione).
INDENNITA’
La partecipazione alle attività progettuali è completamente gratuita.
Ai corsisti, in caso di frequenza superiore al 20% delle ore corsuali, sarà riconosciuta un’indennità di
frequenza, commisurata alle reali ore di presenza, sia per le attività formative d’aula (€ 3,00/ora), che per
le attività di work experience (€ 5,00/ora).
Il progetto prevede bonus di conciliazione spendibili per l’accesso a servizi pubblici e privati per quei
destinatari (prioritariamente donne) che dichiarano un ISEE non superiore a € 25.000,00 e la necessità di
assistenza nei confronti di familiari di primo grado. Per i residenti fuori dalla sede corsuale è previsto un
rimborso per le spese di viaggio. Tutto il materiale didattico sarà fornito gratuitamente.
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONI
La frequenza alle azioni formative e di work experience è da intendersi obbligatoria. Agli allievi saranno
consentite un massimo del 30% delle assenze rispetto al monte orario complessivo, pena la mancata
validazione del percorso formativo.
I beneficiari dell’azione formativa saranno valutati durante tutto il percorso di formazione attraverso test
di ingresso e di uscita di ciascun modulo didattico.
Ogni valutazione permetterà l’acquisizione di crediti formativi (da 0 a 10 per ciascun modulo). Coloro che
acquisiranno un numero di crediti pari o superiore a 84 crediti (formula ricavata dalla moltiplicazione dei
crediti di ciascun modulo per il numero di moduli) saranno ammessi a sostenere gli esami finali. Gli
esaminandi dovranno sostenere due prove: una prova scritta ed una prova orale. Coloro che supereranno
gli esami, tenendo conto anche dei crediti formativi fin qui raggiunti, saranno ammessi alla successiva fase
di work experience.
Al termine della work experience le aziende ospitanti e i tutor stileranno una scheda di valutazione di
profitto dei singoli partecipanti sulla base del regolamento della work experience, consultabile presso la
sede dell’Associazione I.D.E.A e che verrà formalizzato ai candidati prima dell’avvio della stessa. A coloro
che parteciperanno alle attività sarà riconosciuto un attestato di frequenza per le attività formative d’aula
e una dichiarazione delle competenze per le attività di work experience, entrambi spendibili nel mercato
del lavoro.
Entro 30 giorni dalla chiusura del progetto, almeno il 70% dei soggetti che avranno concluso la work
experience con profitto, saranno assunti dalle imprese che aderiscono all’ATS.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alla presente valutazione comparativa,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle
disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
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