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AVVISO N. 19/2018
AZIONI PER L’OCCUPABILITA’ DI PERSONE CON DISABILITA’, VULNERABILI E A RISCHIO
DI ESCLUSIONE.

BANDO SELEZIONE ALLIEVI – RIAPERTURA

Vivere Con - Coop. Sociale O.N.L.U.S. - Sede legale: Via Madonie 5 - 91026 Mazara del Vallo
(TP) Tel: 09231783603 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 01867770818 - Email:
viverecon.avviso19@gmail.com

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
IL PROGETTO E’ COFINANZIATO DAL FSE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO-FSE
SICILIA 2014/2020
Progetto: Titolo/ denominazione
NEW ENTRY
Area Professionale/Sotto-area Professionale
Meccanica, impianti e costruzioni / Meccanica e manutenzione di macchine; impiantistica;
Codice CIP progetto
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0078
Graduatoria D.D.G. n. 1739 del

11.10.2019

L

CONSIDERATO
CHE
-

vista la notifica del D.D.G. n 1739 del 11.10.2019 e comunicazioni adempimenti ex art 10
dell’avviso PO FSE 2014 2020 Avviso n. 19/2018 pubblicato sulla GURS n. 52 del
22.11.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva;

-

visto il Vademecum per l’attuazione del Po FSE Sicilia 2014-2020 relativamente al punto
6.8 selezione partecipanti;

-

visto il primo bando per il reclutamento degli allievi con scadenza 28.02.2020 e
viste le candidature pervenute

-

vista lo scorrimento di graduatoria ed esaurimento della stessa
si ritiene

-

necessario riaprire i termini per il reclutamento di n 1 allievo

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI-RIAPERTURA
Il progetto prevede:

-

Tirocini durata 8 mesi con impegno settimanale di 25 ore,

-

Formazione: addetto impianti elettrici industriali; sede del corso Mazara del Vallo;
durata 500 ore; 125 giornate.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è la realizzazione di percorsi integrati di
inclusione attiva rivolte a immigrati, ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non
accompagnati prossimi alla maggiore età. Gli obiettivi specifici/attività progettuali sono: realizzare
gli interventi ad personam attraverso una valutazione preliminare dei bisogni dei beneficiari;
attivare un servizio di orientamento; attuare dei percorsi di integrazione; sviluppare l’empowerment
individuale e sociale per favorire la comprensione di se stessi e della realtà in cui vivono e
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l’acquisizione di competenze professionali specifiche legate al territorio ed all’economia locale,
realizzare le attività indirizzate al processo di occupabilità con l’attivazione di tirocini formativi.
Inoltre attivare una formazione specifica per i soggetti partecipanti coerente con la progettazione
delle attività obbligatorie e finalizzata all’inserimento lavorativo. I destinatari del corso di
formazione sono gli stessi interessati dalle attività obbligatorie, vale a dire la presa in carico,
orientamento e il tirocinio extra curriculare

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO
Addetto agli impianti elettrici industriali

Titolo conseguito: Certificato di Qualifica professionale
Sede di svolgimento: Mazara del Vallo (TP)
Numero di partecipanti: 12
Progetto già avviato in data 13.01.2020

Sono destinatari delle attività dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della
candidatura per la partecipazione al percorso siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi;
- avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti;
- avere il titolo di studio minimo diploma di scuola secondaria di primo grado;
- il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- dichiarazione di immediata disponibilità (DiD)
- documento di riconoscimento;
- codice fiscale
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte
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in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
1) Tirocinio
2) Formazione

Tabella di riepilogo articolazione del corso di formazione
Moduli

Ore aula

Fondamenti degli impianti elettrici

70

Cablaggio quadristica

77

Cablaggio impianti elettrici industriali

75

Ore stage

Nozioni sulle funzioni principali dei software di 30
progettazione impianti elettrici
Tecniche di automazione con PLC

40

Tecniche di comunicazione organizzativa

24

Tecniche di pianificazione del processo

10

lavorativo
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro per

12

l’acquisizione di competenze trasversali
Alfabetizzazione informatica
Totale (in ore)

12
350

150

Ore stage prevista: 150
Durata complessiva del corso: 500

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al progetto va presentata in carta semplice.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:
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-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

copia del codice fiscale;

-

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego;

-

copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;

-

copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede della Vivere Con Soc. Coop.
sita in via

Crispi n. 5

Mazara del Vallo Cap 91026, entro il termine improrogabile del giorno

30/09/2020 ore 14:00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di
ricezione.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel
caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le
candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Alla scadenza del Bando di reclutamento dei partecipanti, le domande d’iscrizione pervenute
saranno controllate da una Commissione che: Compilerà la check list; Verificherà il possesso dei
requisiti di accesso ( essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi, avere un’età
compresa tra i 16 anni e 60 anni compiuti, il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso
di validità, dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione, documento di riconoscimento,
Codice Fiscale, Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e Domanda d'iscrizione); Redigerà
apposito verbale dal quale si evincerà l’elenco degli iscritti.
Si prevede la partecipazione di 1 allievo immigrato, richiedente asilo e titolare di protezione
internazionale; qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere superiore, sarà avviata la
procedura di selezione finalizzata a stilare una graduatoria.
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A seguire, si procederà alla convocazione degli aspiranti partecipanti per sostenere le prove di
selezione, quali: un Test a risposta multipla (45 minuti), con quaranta domande di cultura generale
e un Colloquio motivazionale.
Una Commissione nominata dall’Ente, 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. Al fine di elevare la partecipazione femminile nelle attività
formative, è prevista una riserva di posti fino al 20% in favore delle donne iscritte.
Infine, si procederà alla pubblicazione della graduatoria finale che decreterà l’allievo e manterrà in
graduatoria gli altri aspiranti partecipanti in riserva.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di
assenze consentite è pari al 30% del monte ore e comunque per non più di 10 giorni consecutivi
non giustificate. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage e di tirocinio si svolgeranno presso le seguenti imprese:
1. Patanè Srls con sede legale in Mazara del Vallo, con ufficio in via Giuseppe Grassa n.12
2. Cantiere Navale Navemar con sede legale in Mazara del Vallo, con ufficio in via Selinunte
3. Nautical Service con sede legale in Mazara del Vallo, con ufficio in via Tevere n 4
4. Officina meccanica navale Giaramita e C. S.N.C. con sede legale Mazara del Vallo, con
ufficio G. Grassa n.16
5. Ditta Sireti Salvatore con sede legale in Mazara del Vallo ufficio Via Ticino n.22

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal
Tirocinio, è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro lordi mensili. Si precisa che questa indennità
sarà erogata solo al raggiungimento di un livello di partecipazione al 70% delle attività di tirocinio
previste per ogni mese.
Il periodo dell’esperienza presso il soggetto ospitante non costituisce rapporto di lavoro ne per
l’ospitante ne per il soggetto destinatario che conserva lo status di disoccupato/inoccupato.
L’eventuale successiva assunzione rappresenta un possibile esito senz’altro auspicato, ma non ne
costituisce un presupposto.
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CERTIFICAZIONE FINALE
A seguito del superamento dell’esame finale della fase corsuale, a cui saranno ammessi solo gli
allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la
qualifica di Addetto agli impianti elettrici industriali, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni
della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE: Vivere Con Soc. Coop. Onlus
INDIRIZZO: via Crispi n. 5 Mazara del Vallo
TELEFONO: 09231783603
EMAIL: viverecon.avviso19@gmail.com
Sito: www.viverecon.it

VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali.

