PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 REGIONE SICILIA
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento della formazione
professionale
AVVISO 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione Progetto “Turismo nautico”
ID progetto: 59
Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24/02/2021

BANDO SELEZIONE ALLIEVI
L’ATS ICF Nottetempo, capofila ICF , CF/P.IVA - 95071160634, con sede in via Ronchi, 6 Catania
(Catania), Ente accreditato con D.D.G. 4748 del 26/09/2018 presso la Regione Siciliana (codice CIR
DT3992), in attuazione dell’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione”
VISTO
- il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”;
- il Vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020;
- il D.P.R. 25 del 01/10/2015 recante le disposizioni per l'accreditamento egli organismi formativi
operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;
- i Regolamenti comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014-2020, con specifico
riguardo ai principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari
opportunità nella selezione delle risorse umane coinvolte nell'attuazione degli interventi
finanziati;
- 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 59 “Turismo nautico” presentata da Codesto Ente, nel ruolo di
capofila dell’ATS ICF Nottetempo per la partecipazione all’Avviso pubblico 33/2019 “Formazione
per la creazione di nuova occupazione”,
EMANA
il presente bando di selezione di allievi ai seguenti percorsi formativi previsti nel progetto:

Titolo percorso

Addetto alla
costruzione,
manutenzione e
riparazione delle
imbarcazioni da
diporto in vetroresina

Addetto alla
costruzione,
manutenzione e
riparazione delle
imbarcazioni da
diporto in vetroresina

Operatore del servizio
di sala–Cameriere

Operatore del servizio
di sala–Cameriere

ID

Durata

N. Allievi

Finalità

Sede

300 ore aula
+
150 ore
Tirocinio in
impresa

La figura di “Addetto alla costruzione, manutenzione e
riparazione delle imbarcazioni da diporto in vetroresina” di
livello EQF3, realizza lavorazioni di carpenteria proprie del
settore e compie lavorazioni su scafi, eseguendo attività di
finitura, di completamento e di ripristino di parti ed insiemi. È
anche in possesso di conoscenze di elettrotecnica e di
termoidraulica che gli consentono di installare gli impianti
elettrici ed idraulici e igienico sanitari di bordo. Ha una ampia
gamma di competenze e diversificate con possibilità di
impiego nelle varie fasi dei processi lavorativi della nautica da
diporto che non richiedono un elevato livello di
specializzazione.

C/da Santo
Spirito –
Piazzale
Antonio Lai n
snc
Patti ME
98066

20

Id corso
141
id ed 217

300 ore aula
+
150 ore
Tirocinio in
impresa

La figura di “Addetto alla costruzione, manutenzione e
riparazione delle imbarcazioni da diporto in vetroresina” di
livello EQF3, realizza lavorazioni di carpenteria proprie del
settore e compie lavorazioni su scafi, eseguendo attività di
finitura, di completamento e di ripristino di parti ed insiemi. È
anche in possesso di conoscenze di elettrotecnica e di
termoidraulica che gli consentono di installare gli impianti
elettrici ed idraulici e igienico sanitari di bordo. Ha una ampia
gamma di competenze e diversificate con possibilità di
impiego nelle varie fasi dei processi lavorativi della nautica da
diporto che non richiedono un elevato livello di
specializzazione.

Via Ronchi n 6
Catania CT
95129

20

Id corso
145
id ed 199

300 ore aula
+
150 ore
Tirocinio in
impresa

La figura di “Operatore del servizio di sala–Cameriere”, di
livello EQF3, è deputata all’accoglienza del cliente, alla
illustrazione del menù, annotazione e comunicazione
dell’ordinazione ed al servizio ai tavoli, compresa la
presentazione del conto e la riscossione. La professione è
spendibile negli esercizi di bar e ristorazione.

C/da Santo
Spirito –
Piazzale
Antonio Lai n
snc ,
Patti ME
98066

20

Id corso
145
id ed 216

300 ore aula
+
150 ore
Tirocinio in
impresa

La figura di “Operatore del servizio di sala–Cameriere”, di
livello EQF3, è deputata all’accoglienza del cliente, alla
illustrazione del menù, annotazione e comunicazione
dell’ordinazione ed al servizio ai tavoli, compresa la
presentazione del conto e la riscossione. La professione è
spendibile negli esercizi di bar e ristorazione.

Via Ronchi n 6
Catania CT
95129

20

Id corso
141
id ed 193

DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono destinatari delle suddette attività formative:
• giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto
definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS (possesso della DIDDichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego territorialmente
competente);
•

età compresa tra i 18 e 65 anni;

•

residenti o domiciliati in Sicilia;

•

è ammessa la partecipazione di cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno
valido che hanno conoscenza della lingua italiana a livello A2-QCER e apposita
certificazione di equipollenza del titolo di studio.

• in possesso del diploma di scuola secondaria superiore
N.B.: un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso.
ARTICOLAZIONE DEI CORSI
Addetto alla costruzione, manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto in vetroresina
Sede Patti Id corso 141 / id edizione 193 - Sede Catania Id corso 141 / id edizione 217
UF/Moduli

Ore Aula

UF1 allestimento del cantiere

40

UF2 Realizzazione e assemblaggio dello scafo

46

UF3 Manutenzione e riparazione

48

UF4 Qualità e sicurezza

40

UF5 Impianti elettrici

57

UF6 Impianti idraulici ed igienico sanitari

57

Modulo Sicurezza sui luoghi di lavoro

12
Totali ore aula

300

Ore Tirocinio in azienda

150

Durata complessiva corso

450

Operatore del servizio di sala–Cameriere
Sede Patti Id corso 145 / id edizione 199 - Sede Catania Id corso 145 / id edizione 216
UF/Moduli

Ore Aula

UF1 HACCP

72

UF2 comande e ordini

72

UF3 servizio

72

UF4 accoglienza

72

Modulo Sicurezza sui luoghi di lavoro

12
Totali ore aula

300

Ore Tirocinio in azienda

150

Durata complessiva corso

450

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sui siti https://www.icfonline.eu/;
https://www.nottetempoonlus.it/; https://www.unimpresa.it/sicilia. Gli interessati, in possesso

dei requisiti previsti, potranno presentare la propria istanza di candidatura con una delle seguenti
modalità:
•

tramite Posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all’indirizzo
icf@unimpresa.sicurezzapostale.it indicante nell’oggetto “AVVISO 33/2019 -PROGETTO
"Turismo nautico” - DOMANDA ISCRIZIONE CORSO Id ______ (specificare corso scelto)”;

•

in busta chiusa con la dicitura esterna “AVVISO 33/2019 -PROGETTO "Turismo nautico” DOMANDA ISCRIZIONE CORSO Id ______ (specificare corso scelto)” recapitata di persona
o tramite servizio postale ad uno degli indirizzi:
Via Ronchi n 6 - Catania CT 95129
C/da Santo Spirito – Piazzale Antonio Lai n snc - Patti ME 98066

L'Ente si riserva di accettare solo candidature per mezzo PEC qualora la situazione straordinaria
imposta dalla pandemia per Covid-19, disponga la chiusura degli uffici.
Il termine per le presentazioni e la ricezione delle candidature e fissato entro e non oltre il
31/05/2021 alle ore 12:00, (in caso di recapito a mezzo posta non fa fede il timbro postale) L’ente
declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso.
Pena la nullità dell’istanza, il candidato dovrà inviare la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione, scaricabile dal sito o ritirata presso le sopraindicate sedi, compilata
e sottoscritta (Allegato 3);
2. Autorizzazione al trattamento dati personali (GDPR 2016/679);
3. Curriculum Vitae firmato e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e con esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4. Copia del Titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
5. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile;
6. Copia del codice fiscale
7. Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego
territoriale di competenza.
L’Ente si riserva la possibilità di integrare e/o modificare tale bando in ottemperanza alle direttive
dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento della formazione
professionale- Regione Sicilia.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature l'Ente, verificati i requisiti di accesso,
redige l’elenco dei candidati ammissibili.

Qualora il numero di canditati risultasse inferiore o uguale a 20, gli stessi saranno direttamente
iscritti a frequentare. Diversamente, qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero di
posti disponibili, si procederà alle selezioni.
Le selezioni saranno affidate ad una commissione di valutazione costituita secondo normativa, che
provvederà ad esaminare i candidati con:
1. una prova scritta, tramite questionario a risposta multipla su cultura generale e su tematiche
attinenti al corso, articolata in 20 domande a risposta multipla con un punteggio pari a “2”
punti per ogni risposta esatta, a 0 per ogni risposta non data, a -1per ogni risposta errata per un
punteggio massimo pari a 40/100
2. un colloquio orale a carattere motivazionale e attitudinale, per un punteggio massimo di
60/100
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 verrà
osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che saranno applicati in successione:
• minore età anagrafica del candidato;
La graduatoria finale verrà redatta in base alla somma dei punteggi definiti in precedenza. L’elenco
degli ammessi sarà pubblicato, entro 3 giorni dal completamento delle selezioni, presso le sedi
delle
associazioni
partner
e
sui
loro
siti
web
https://www.icfonline.eu/;
https://www.nottetempoonlus.it/;
https://www.unimpresa.it/sicilia. La graduatoria sarà
comunicata agli interessati e inviata unitamente al verbale agli Uffici competenti
Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 10 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 al corso entro il 20% dell’attività formativa.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Non è prevista alcuna indennità di frequenza.
Ai partecipanti che avranno concluso l’attività didattica (aula + tirocinio) sarà data la possibilità di
essere selezionati dalle imprese ospitanti, in numero non inferiore al 25%, per la sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato.

SEDE DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica in aula verrà svolta presso le sedi:
Via Ronchi n 6 - Catania CT 95129
C/da Santo Spirito – Piazzale Antonio Lai n snc - Patti ME 98066
Le attività di tirocinio verranno svolte presso le aziende del territorio, che hanno sottoscritto la
partecipazione al progetto
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente
previste sarà rilasciata un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679, informiamo
che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento.
VIGILANZA E CONTROLLO
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa
vigente.
MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DEL BANDO
Il presente Bando viene reso pubblico sui siti delle associazioni in partenariato
https://www.icfonline.eu/; https://www.nottetempoonlus.it/; https://www.unimpresa.it/sicilia
e presso le sedi dell’Ente.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso posso essere richieste al seguente
recapito telefonico 095.388274 – 09411903477 – 08119327794 e/o all’indirizzo mail:
Icf.formazione@gmail.com; info@nottetempoonlus.it
Catania (CT) lì, 19/05/2021
FIRMA

