Avviso 2/2018 per la “Costituzione di un catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di
percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”

Prot. 25
AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
(art..9.3 punto 4) Allegato al D.D.G. n.915 del 26/03/2018 — G.U.R.S N. 14 DEL 30/03/2018

Si rende noto che l’Ente Erogatore INFO-SCHOOL s.r.l., in attuazione all’Avviso 2/2018 per la
costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia,
VISTO
•

il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell’Avviso pubblico 2/2018
per la costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di
Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia;

•

il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell’Offerta
Formativa relativo all’ Avviso Pubblico n. 2/2018;

•

il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti
al Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa a valere sull’ Avviso pubblico 2/2018 per la
costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia;

•

il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente fissati
per il 21/06/2018, di cui dall’articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore
12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione;
CONSIDERATO

•

alla data del 31/05/2019 Prot. n. 59314 sono state “confermate” all’Ente Info-School srl tramite
Pec dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, le riserve finanziarie di
n.1 percorso formativo (indicato nella tabella sottostante);

•

alla data di scadenza del bando di selezione allievi, ovvero al 26/06/2018 ore 12:00, le
domande di preiscrizione pervenute per il percorso formativo sono le seguenti:

Rif.

CS1925
ED2879

Area
Professionale

Sotto-Area
Professionale

Servizi alla
persona

Servizi sociosanitari

Profilo

Sede erogazione

Durata
in ore

Numero
allievi
massimi

Numero di
prescrizioni
pervenute

Operatore
Socio
Assistenziale

Via L. Einaudi, 6A
96016 Lentini (SR)

744

18

81
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•

che, il numero dei candidati con requisiti di partecipazione verificati secondo quanto previsto
dal punto 2 dell’articolo 9.3 - Modalità di avvio delle attività e di attribuzione delle risorse del
sopracitato Avviso 2/208, per il percorso formativo, risulta essere superiore al numero dei
posti disponibili, pari al valore degli allievi massimi ospitabili,

procederà alla selezione degli allievi secondo le modalità indicate nella sezione “Modalità di
selezione’ presente nella scheda indicata sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it, per il
suddetto percorso formativo e nella data indicata:
Rif.

CS1925
ED2879

Area
Professionale

Sotto-Area
Professionale

Servizi alla
persona

Servizi sociosanitari

Profilo

Sede erogazione

Durata
in ore

Data
selezione

Luogo
selezione

Operatore
Socio
Assistenziale

Via L. Einaudi, 6A
96016 Lentini (SR)

744

12/06/2019
ore 10,00

Via L.
Einaudi, 6A
Lentini (SR)

I pre-iscritti dovranno presentarsi presso il luogo e nella data stabilita, di cui sopra, muniti
di:
•
•
•
•
•

Documento di riconoscimento in corso di validità;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal CPI;
Titolo di studio;
Altri titoli (corsi, master etc.);
Curriculum vitae debitamente sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali
e la dichiarazione DPR 445/2000 sulla veridicità dei dati.

Le operazioni di selezione saranno realizzate da un’apposita commissione interna in conformità
alle direttive dell’Avviso 2/2018, che procederà alla erogazione di apposite verifiche. Nello
specifico, come previsto dal progetto presentato, le prove di selezione consisteranno nella
somministrazione di test psicoattitudinali e colloquio motivazionale. La graduatoria finale prevede
un punteggio massimo di 100 pt e sarà stilata sulla base dei seguenti criteri come da progetto
presentato:
A) Titolo di studio da 0 a 20 pt ;
B) Crediti fino ad un massimo di 5pt;
C) Test attitudinali da 0 a 45 pt
D) Colloquio motivazionale da 1 a 30 pt.
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Il punteggio massimo è espresso in centesimi e saranno ritenuti idonei i candidati che avranno
raggiunto un punteggio minimo di 60/100; a parità di punteggio si darà priorità a condizioni
oggettive quali: genere, anzianità di disoccupazione/inoccupazione, età.
AI termine delle operazioni di selezione, verranno comunicati gli esiti con apposito Avviso
pubblicato sul sito dell’Ente www.info-school.it e inviati al Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella sezione di competenza.
I candidati saranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e perfezioneranno
successivamente l’iscrizione in sede tramite Allegato 3, come previsto dall’Avviso 2/2018.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
INFO-SCHOOL srl
Via Luigi Einaudi, 6/A — 96016 Lentini (SR)
Telefono 095 941826 — Fax 095 7832756
e-mail: info@info-school.it

Lentini, 05/06/2019

Firmato
Il Legale Rappresentante

