Regione Siciliana
Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche sociali
L’Autorità di Gestione PO FSE
2007-2013

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

BANDO
PER LA SELEZIONE DI N. 16 ALLIEVI PER L’ACCESSO AL PROGETTO:

NO PRECARIATO MA PROFESSIONALITA’
C.I.P. 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0100.
Finanziato a valere sull'Avviso pubblico n.1/2011 per la presentazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale . Priorità G Soggetti in condizioni di disagio a causa di povertà estrema -Programma operativo obiettivo convergenza
2007-2013, Fondo sociale europeo - Regione siciliana - Asse III - Inclusione sociale.

Il progetto, finanziato con D.D.G. 472 del 13 marzo 2012 , cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo P.O. 2007-2013 Regione Siciliana, è rivolto a n. 16 soggetti
in condizioni di disagio a causa di povertà estrema.

OBIETTIVI
L’Avviso ha per obiettivo quello di favorire l’orientamento, la formazione e l’effettivo inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di disagio a causa di
povertà estrema. La figura professionale che il progetto intende formare è quella dell’operatore addetto alla lavorazione di ceramica

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
La selezione è aperta a candidati uomini e donne, in possesso dei requisiti di cui sopra, ed inoltre:
- Titolo di studio: almeno diploma di licenza media;
- Residenza nella Regione Sicilia da almeno sei mesi al momento della candidatura e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

ATTIVITA’, ORARI E SEDE DI SVOLGIMENTO
Gli allievi, che supereranno le selezioni, potranno partecipare gratuitamente al percorso che avrà durata di 22 mesi, e si articolerà in diverse fasi:
1. Fase di ricerca e analisi del territorio (109 ore )
2. Fase di orientamento e formazione: Orientamento (20 ore) – Formazione in aula (450 ore) – selezione (10 ore)- Ri-orientamento (20 ore), presso la sede di
Palermo via Cesare Terranova, 93
3. Fase di accompagnamento: work esperience (1680 ore, circa 140 ore al mese per 12 mesi)che si svolgerà presso le aziende del settore, del territorio di
Palermo e Provincia, coinvolte in itinere nel progetto.
4. Azioni di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo o dipendente (176 ore)
5. Diffusione dei risultati (240 ore)

CONTENUTI DIDATTICI
La fase di formazione in aula prevede lo svolgimento delle seguenti aree:
AREA 1: composta da tre moduli.
Modulo 1: obbligatorio, riguarda l'applicazione del D.Lgs. 81/08 sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (16 ore);
Modulo 2: Diritto del Lavoro, Sindacale e diritti costituzionali(30 ore);
Modulo 3: Sviluppo eco-sostenibile smaltimento dei rifiuti (30 ore).
AREA 2: composta da tre moduli.
Modulo 4: Principali metodi, macchinari utensili per la lavorazione e la rifinitura dei manufatti ceramici (60 ore);
Modulo 5; Tipi e caratteristi dei materiali ceramici e loro destinazione d'uso (60 ore);
Modulo 6: Principali norme del disegno tecnico ed elementi di ceramica artistica non tradizionale (60 ore).
AREA 3: composta da tre moduli.
Modulo 7: Cultura d'impresa (40 ore);
Modulo 8: Strumenti amministrativi e gestionali per la creazione e la conduzione di un impresa Artigiana (34 ore);
Modulo 9 Sistemi di Qualità e Customer Satisfaction (20 ore);
AREA 4: prevede lo stage presso le Aziende (100 ore).

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONI
Agli allievi saranno consentite un massimo del 30% delle assenze rispetto al monte ore complessivo, pena l’esclusione dell’esame finale. Per coloro che
parteciperanno alle attività di formazione, non superando il limite massimo di assenze, è previsto un esame finale, convocando una commissione di esame esterna
come prevista dalla legge Regionale per il rilascio di una qualifica.
L’esame finale darà la possibilità di acquisire un attestato di qualifica professionale, spendibile sul mercato del lavoro nel settore della lavorazione della
ceramica.

INDENNITA’ E RIMBORSI
Ai corsisti, in caso di frequenze superiori al 20% delle ore corsuali previste, sarà riconosciuta un’indennità di frequenza, che sarà di euro 3/ora per le attività di
formazione in aula, e di euro 5/ora per le attività di work esperience presso l’azienda ospitante. E’ prevista inoltre, la copertura INAIL per gli allievi coinvolti.

BONUS DI CONCILIAZIONE
E’ previsto un bonus, per coloro che intendono partecipare, e che documenteranno esigenze familiari particolari, figli o componenti inabili a carico, previa
presentazione di documentazione e certificazione ISEE.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per presentare la candidatura al progetto, è necessario produrre la seguente documentazione compilata e firmata, pena la non ammissione alla fase di selezione:
1. Domanda di candidatura, da ritirare presso la sede legale della Cooperativa Sociale CORIM, via Giuseppina Turrisi Colonna n. 53, Palermo;
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Copia della certificazione ISEE 2011 con timbro del CAF presentante;
5. Copia certificato d’iscrizione alla CPI;
6. Curriculum vitae;
7. Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente;
8. Ogni altro documento utile ad attestare la condizione di svantaggio socio-economico

MODALITA’ DI SELEZIONE
Le selezioni, qualora il numero delle candidature superi il numero dei partecipanti previsti, saranno condotte dai referenti del corso e personale qualificato, secondo
le seguenti modalità:
- Valutazione dei requisiti minimi di accesso
- Colloquio di conoscenza e motivazionale.
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n° 275, e successive modifiche, è ammesso reclamo da inoltrarsi all’Ente entro
10 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni.
Per coloro che fossero interessati, e’ possibile visionare il progetto presso la sede della segreteria , via Giuseppina Turrisi Colonna n. 53, Palermo, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 15 ottobre 2012.

Il Rappresentate Legale dell’Ente Capofila

