EURO.IN.FOR.MA.
ASSOCIAZ ION E C ULTU RALE

Prot. n.428121
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DipaÉimento Reg.le della Formazione Prof.le
Servizio Gestione
Via Regione Siciliana,33
90135 . PALERMO
dipartimento.formazioneprofessionale@
certmail. regione.sicilia.it
Spett.le
Centro per I'Impiego di Caltagirone
Via B. Scillamà, 10
95041 - CALTAGIRONE (CT)
sc16c00@regione.sicilia.it

OGGETTO: PO FSE Sicilia 2014-2020 - Awiso 33l20l9 "Formazione per la creazione di nuova
occupazione in Sicilia" PROGETTO *O.S.A." D 64 CIP 2014.IT.05.SFOP.01413110.419.2.1/0058CIIP G29J19001230001 Corsi : "OSA INTEGRALE" - ID Corsi 122 -ID Ediz.165 e 189
Trasmissione Bando di Reclutamento Allievi

RiapeÉura dei termini di iscrizione.

-

In allegato si trasmette, in duplice copia, per ogni effefto di legge, il Bando di Reclutamento
Allievi-Riapertura dei termini di iscrizione per il progetto in oggetto.
Si comunica inoltre che il suddetto Bando in data odierna sarà pubblicato, nella bacheca dello scrivente
Ente nonché sul sito dell'Ente www.euroinforma.it.

Delle suddette copie una ci dovrà essere restituita timbrata e firmata.

Distinti saluti.
Caltagirone,
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DEL BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
AWISO 33/2019
"Formazione per la creazione di nuova occupazione in Sicilia"
Programma Operativo FSE 20142020 Regione Siciliana
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2014.IT.05.SFOP.014/3/10.419.2.110058

-

CUP G29J19001230001

Corso ..O S A - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRALE ID corso
122 - ID edizione 165 di ore 390"
Corso.,O S A - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE, INTEGRALE ID corso
122 - ID Edizione 189 di ore 390"
Sede delcorso:

Via Giorgio Arcoleo,SoCALTAGIRONE (CT)

EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale con sede legale in Caltagirone via G. Arcoleo, 50,
in attuazione allAwiso 3 3 t20 | 9 "Formazione per la slgazion€ di nuova occupazione in
Sicilia"
VISTO il Vademecum per lhttuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE
VERSIONE 2 DEL 09.04.2019
VISTO Il D.D.G. n.8050 del27.12.2019 Formazione per la qeazione di nuova
occupazione in Sicilia
VISTOiI D.DG. n.176 del24102/2021 avente per oggettol'approvazione della
graduatoria definitiva dell'Awiso Pubblico n.33l20l9"Formazioneperlacreazionedi
nuova occupazione"

PUBBLICA

il

presente bando, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi

offerti dalla Regione Siciliana.
Caltagirone,
Il Bando v i e n è pubblicato sul portale sul sito istituzionale, all'albo del CPI di
euroinforma-it.
www
nella bacheca delliEnte e sul sito dell'Ente
di non discriminazione e di pari
L,Ente si fa promoto.. d"ttu più ampia partecipazione in un'ottica
opportunità.

Destinatari e requisiti di ammissione:
- giovani o adulti disoccuPati
- f,"rror" in stato di non occupazione ai sensi del D.Lgs 150/15
Essi devono avere i seguenti requisiti:
a) essere residenti in Sicilia;
bj essere in età lavorativa (i destinatari minorenni devono aver asolto il previsto obbligo di
istruzione).
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Non sonoìirélusi,tra idestinatari dell'awiso, gli occupati.
I suddeui requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candilatura e
possono essere comprovati con dichiarazioni contestualiall'istanza. sottoscritle dall'interessato e
prodotte in sostituzionc delle normali ccrtificazioni, secondo le moda't9ifà previste
dal DP.R. 28 dicembre 2000 n.445.
- In caso di cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiomo in corso di validità.
Ogni corso è così articolato:
Durata complessiva del corso ore 390
Ore di teoria e pratica d'aula 300
Ore di tirocinio 90

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I
CANDIDATURA: Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
dovranno far peruenire lapropria domanda di ammissione al corso entro le ore 18,00 del
decimo giomo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del presente bando.
La domanda deve essere redatta secondo I'allegato domanda di iscrizione, con allegata la
seguente documentazi one:

-

copia della pronta disponibilita al lavoro (conforme all'art. 20 DIgs 150/2015)
rilasciata dal Centro per I'Impiego competente per territorio;
- Copia del patto di servizio
- copia del titolo di studio;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.
Essa deve essere inviata tramite posta elettronica entro Ie ore 18 del decimo giorno dalla
data di pubblicazione sul sito istituzionale del presente bando.
alla casella di posta elettronica iscrizioni.euroinforma@gmail.com con oggetto:
,'
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Prog.lD 64 Corso ID CSl22- OSA- assistenziale integrale

-

Edizione ID ED 165 di ore 390

A Zl

Prog ID 64 Corso ID CS 122 - OSA- assistenziale integrale

-

Edizione ID ED 189 di ore 390

ATTENZIONE lo sconsione di tulti i doctunenli deve essere ese*uita con la

POSTI DISPONIBILI E MODALITÀ DI AVVIAMENTO:
I postidisponibili per ciascun corso sono due.
Alla scadenza. del presente bando verificati i requisiti di accesso

i candidati
verranno avviati ai corsi seguendo rigorosame nte l'ordine cronologico in cui
sono arrivate le domande. Il tutto al fine di sveltire le procedure di

{
204

e, pertanto, evitare al
avviamento evitando le lungaggini della selezione
massimo le assenze dei subentrantt'
alcorso e gratuita e la frequenza è
MODALITA DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione pari al 30% del monte ore corso c
entite e

usi d'ufficio.

termine del percorso formativo avranno svolto
ggiunto gli obiettivi didattici, saxanno ammessi
una prova pratica e un colloquio sulle materie
mento dell'esame finale, sarà
e delle comPetenze acquisite

PREMIALITA':
1) AWISO 33/2019 Art'15

Si precisa che un intervento si i
25Vo di assunzioni.."dei Partec
percorso formativo previsto (tirocinio
ir"o.o subordinato (indeterminato o a

mesi).
,
il futti quelti che non saranno assunti dalle strutture
a

convenzionate' a cura

dell'Ente saranno dotati di un tablet'

to alla vigilanza e controllo della Regione
ne Professionale, ai sensi dell'awiso 33
iascun candidato saranno trattati esclusivamente
cll'Ente, ai scnsi dell'art. 13 e 14 del DPR
ti Personali"di dar corso alla procedura in quanto
adempimenti specifici previsti dal
presente bando-

Caltagirone I 8' 1 1'2021
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