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Prot. 119 del 2 Aprile 2020

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI
Si rende noto che l’EURISPES SICILIA, in attuazione dell’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 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 del’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 06/09/2018 di cui all’art. 3 del D.D.G. n.2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018
alle ore 12.00 per la candidature preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione;

-

La nota prot. 79381 del 25/10/2018 del dipartimento regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale inerente la riapertura dei bandi di selezione allievi per i posti
vacanti;

-

La nota prot. 18682 del 21/02/2020, notificata il 25/02/2020, con cui è stata autorizzata la
riapertura del bando di selezione allievi

-

La comunicazione in data odierna dell’abilitazione in piattaforma per l’edizione ED3763
della sezione “Bando selezioni allievi per edizioni a scorrimento”

EMANA
RIF.

CS 2367
COMUNE

PROFILO

ED 3763
SEDE

Tecnico Gestione Siti Web
POSTI DISPONIBILI

Siracusa Via Grottasanta n° 19A/33
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REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Per l’ammissione al corso i destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- essere in età lavorativa – i destinatari minorenni devono aver assolto
all’obbligo di istruzione

- in caso di cittadino non comunitario è richiesto il possesso del regolare
permesso di soggiorno in corso di validità

- avere il titolo di studio minimo previsto: diploma di scuola secondaria
superiore
Il presente bando è pubblicato sul portale https:// catalogo.siciliafse1420.it/ nella
sezione dedicata “Bando selezioni allievi per edizioni a scorrimento” e sul sito
dell’EURISPES SICILIA. Esso è rivolto prioritariamente agli allievi che si trovano, in
atto, pre-iscritti per lo stesso profilo formativo, nel comune sede del corso, ma che
non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti su altri enti.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno consegnare la
candidatura brevi manu presso la sede legale di Eurispes Sicilia in Via Isonzo n. 19 a
Siracusa, oppure inviarla all’indirizzo e-mail eurispes.sicilia@gmail.com entro e non

oltre Venerdì 10 Aprile 2020 compilando la scheda di iscrizione allegata al presente
bando. Per eventuali necessità contattare il seguente numero: 392 4700303.
Qualora il numero degli allievi già pre-iscritti ad uno dei corsi in questione, in
possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti disponibili, l’ente potrà
acquisire eventuali candidature pervenute, nell’ordine, di soggetti pre-iscritti ad
altre tipologie di corsi e, solo successivamente , anche di coloro che non avevano
presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi. Qualora
entro i termini rimangano ancora posti vacanti, si procederà anche oltre i termini ad
accogliere eventuali ed ulteriori candidature.
Le eventuali operazioni di selezione verranno effettuate da un’apposita
commissione interna che procederà alla valutazione dei pre-requisiti di ingresso.
A parità di condizione si procederà alla valutazione di:
- anzianità di disoccupazione/inoccupazione
- genere,con priorità per quello femminile
- età anagrafica, con priorità per i più anziani
Al termine delle operazioni di selezione, gli esiti verranno comunicati via mail ai
diretti interessati e inviati al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale per la pubblicazione nella sezione di competenza.
I candidati ritenuti idonei perfezioneranno l’iscrizione e saranno avviati alle attività.
Il subentro avverrà secondo l’ordine cronologico di recezione delle istanze
pervenute fuori termine.

CATALOGO FORMATIVO REGIONE SICILIA

CORSI GRATUITI

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Siciliana
AAL 582 DDG N. 4190 del 28 Luglio 2016 Prot. N. 1172 del 27/07/2016

Domanda di preiscrizione
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a il ____/____/______ a ________________________________ (____)
Residente in via ______________________________ n. ___ Comune ____________
Provincia ____
Mail

Codice

Fiscale

______________________________________

___________________________________________________________

Telefono ___________________________________________________________
Percorso formativo gratuito

TECNICO GESTIONE SITI WEB
Durata totale 612 ore - Specializzazione 5 EQF
Requisito di accesso: Diploma
Sede didattica Via Grottasanta n. 19A/33 Siracusa – Movimento Apostolico Ciechi
Dichiara di essere disoccupato o inoccupato iscritto alle liste di mobilità:
(ai sensi del D.Lgs. 181/2000)
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda
da parte dell’ente di formazione erogatore dei Corsi è subordinata all’effettuazione
dell’intervento.

FIRMA

________________________
(Località e data)

_____________________________
(Firma per esteso e leggibile)

Allegati:
 Copia Documento di riconoscimento
 Copia Codice Fiscale
 Copia Certificato di disponibilità
 Titolo di studio
Il richiedente inoltre:
Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente gestore del corso, a trattare i dati riportati nel presente
modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività formativa dello stesso svolta nell’ambito della gestione
amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse dall’Ente Gestore
e da altri Enti pubblici coinvolti nella gestione dell’attività formativa, sia mediante elaborazione elettronica sia con modalità manuali e su supporto
cartaceo. Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell’Ente Gestore, a
soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti)ai fini di possibili assunzioni. Il
sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e la loro sicurezza.

FIRMA

________________________________________

