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PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE
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Assessorato dell'istruzione e della formazione
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professionale

AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019

Progetto “Edilizia sostenibile ed
innovazione nei materiali”
ID progetto: 6 9
D.D.G. n. 176 del 24/02/2021

RIAPERTURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Speha Fresia società cooperativa con sede legale in Roma in Piazza Fernando de Lucia 35 e
sede accreditata per la Sicilia in Viale Giudice Saetta, 75 – 92024 Canicattì (AG)– Accreditato con
D.D.G. n. 335 del 11/02/2016 CIR ACQ496 in qualità di Ente capofila dell’ATI proponente;
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014 –
2020 nella versione attualmente in vigore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma
operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione
Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha approvato l’Avviso
33/2019 riguardante “Formazione per la creazione di nuova occupazione”;
VISTO il D.D.G. n. 392 del 02 marzo, con cui il termine del 06/03/2020, previsto dall’art.8 c. 2
dell’avviso, entro il quale le proposte progettuali potevano essere presentate, è stato prorogato al
30 aprile 2020;
VISTO il D.D.G. n. 774 del 29 aprile, con cui il termine del 30 aprile 2020 è stato ulteriormente
prorogato al 30 giugno 2020;

VISTO il D.D.G. n. 1501 del 30 giugno 2020, con il quale il termine del 30 aprile 2020 è stato
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020;
VISTO il D.D.G. n.76 del 05.02.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria con
gli elenchi delle proposte ammesse a finanziamento (Allegato “A”), delle proposte ammesse ma
non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria (Allegato “B”) e delle proposte non
ammesse per punteggio insufficiente (Allegato “C”);

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 69 “Edilizia sostenibile ed innovazione nei materiali” ;

CONSIDERATO che gli avvisi di selezione sono vincolati ad eventuali ulteriori direttive, circolari e
comunicati inerenti le suddette operazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione
regionale;

EMANA
il presente bando di selezione di allievi ai seguenti percorsi formativi previsti nel progetto:

Titolo percorso

ID

Tecniche per la produzione e applicazione di
malte geopolimeriche ad attivazione alcalina

130

Tecniche di carpenteria per il recupero
edilizio

131

Tecniche di consolidamento strutturale e 135
recupero edilizio conservativo

Durata

Sede

N. Allievi

300 ore aula
+
90 ore Tirocinio in
impresa

Gela via
Venezia 313

15

Gela via
Venezia 313

15

300 ore aula
+
90 ore Tirocinio in
impresa

Gela via
Venezia 313

15

300 ore aula
+
90 ore Tirocinio in
impresa

Art .1 Requisiti di ammissione dei destinatari
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa inoccupate e
disoccupate, in possesso, alla data di presentazione della candidatura per la partecipazione al
percorso formativo, dei seguenti requisiti:
- Essere in età lavorativa e aver assolto l’obbligo di istruzione
- essere disoccupati o inoccupati in cerca di prima occupazione
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari
o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per
l'esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale
- Essere preferibilmente in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la
tipologia di corso proposto: qualifica professionale; diploma professionale di tecnico;
diploma di scuola secondaria superiore; diploma di tecnico superiore; laurea, vecchio e
nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente
- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di

soggiorno in corso di validità.
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la Scheda di iscrizione agli interventi
FSE, in allegato, corredata dalla seguente documentazione:
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale;
• Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione;
• Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs 150/2015)
rilasciata dal CPI competente per territorio.
La candidatura potrà pervenire tramite consegna brevi manu presso la sede di TForma soc.
coop sita in Via Venezia n° 313
oppure mediante invio alla casella di posta info@speha-fresia.it
a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso ed entro il 15/06/2021 alle ore
12.00.
per info contattare: 0922/1987079 - 0933 196 0016 - 320 851 7715

Le dichiarazioni contenute nella candidatura andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ciascun candidato potrà presentare una sola istanza di partecipazione.
Art. 3 Criteri e modalità 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
competentie contemporaneamente affissa presso la sede della Speha Fresia società cooperativa .
Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 5 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’attivitàformativa in caso di rinuncia di altri.
Art. 4 Modalità di partecipazione al corso
La partecipazione al corso è gratuita.
Gli allievi devono partecipare ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dal
corso. Gli allievi che avranno superato il limite massimo delle assenze pari al 30% delle ore previste
e comunque assenti per 10 giorni consecutivi saranno dimessi automaticamente dalle attività e dai
relativi benefici del corso.
Art. 5 Certificazione finale
Al seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi gli allievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciato un attestato di competenze.
In coerenza con gli obiettivi previsti dall’Avviso di promuovere e favorire
l’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati/inoccupati, al termine del percorso le
imprese che ospitano gli allievi per le attività di stage si impegnano ad assumere almeno il 30% dei
partecipanti.
Art. 6 Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione del progetto.
Art. 7 Controlli
Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale dell’istruzione e
formazione professionale – Ufficio Monitoraggio e controllo – Regione Siciliana.

Canicattì 09/06/2021

Speha Fresia soc. coop
Il Legale rappresentante
Felice Lombardi

