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Telza annualità

FORGIO ID 740 CIP

-

Proroga termini bando reclutàmento allievi- co.so per
(cod.id.1265) - Progelio
2A125 AC00/10001/PG/5003,11ìG[II-763. CUP

c79,t14000920001.

DDG N 6494 de1 13/11/2014 - DDG.
int' 3). A.I' 2014,/2015

N

7566 del1111212014 Sede corsuale Palermo via G. M. Pemice. 5 (p
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ln ottempeìenza a qraDto previsto dal vadetnecLrm per l'aituazioDe del Programma OperatiYo Regionale-Regone
S icrliana FSE 20 0 7-20 1 3 , si trasmette la proroga termiN b ando I ecluta[retto a1l ievi corso per AD D ETTo A L
(cod,id.1265) Progctto "Formai\'Iente" FORGIO
ID ?40 CIP 2012SDLIfrlC00/1000I,"G/5003/FGIIII-768 - CUP G79J14000920001.
DDG. N 6494 del 13/11/2014 - DDG. N 7566 de1l1ll2l20l4 Sede co|suale di Paleflno via G M Pernice, 5
(p.t. int. 3), AF. 2014/2015
Con la presentc si fa lichiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare 1a presente proroga di
bando rec[Ìtamento allievi presso tùtti gL spazi, anche on line, rÌtilizzati dal Vs. Ufficio
Si allegano :
. N" 3 bandi reclutamento allievi;
. \,loclelio dollanda dr iscrizione:
. Verbale lroroga

Distinti Saluli.
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Anrualità 2014/2015

CEN-lRO SICIL ANO PEII LA FORIvIAZ oNE PROFESSIONALT
SEDE DI COORDINA]\1ÈNTO

REG]ONALE. 9OI4.1PALERN]O VIA C M |ERNICE,

Titolo Progetto
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. TEL 09I 514535 . FAX 09I 526972

aMente (FORGIO)

Codiee progctto lD 740

cuP G79J14000920001
crP

ID

corso

2012S

Tifolo corso

C00/r0001/PG/5003/FG/IrI-768

Durata
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Obietliyo del corso
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fgura professjonale ln usclta
dovrà svoigere rlcerche sll
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conso idamento e restauro,
e divu gare e valotizzare I
patrirnon o archilettonico e
anrb entale attraverco
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PINALITA DELL'INTERVE}ITO
Figura professianale in grado cli riconoscere ivari interventi di restaura tramite la conoscenza delle
varie teorie staricl'1e, le carattètistiche netodologìche principali, canascenza clei nateriali per le
tecniche pittorìche e decorative

DBST AT,{.IU E REQUISITI DI ANINIISSIONE AL CORSO
I destinatari delfinterventa sono giavani inaccupati e disaccupati
coloro che abbiano compiuto il 17" anna di età non
fo rm a zi o n e p rofe s sia n al e.

più

tra

i

saggetti al diritto

18 e i 35 anni, nonché
- davere di istruzione e

I sùddetti rcquisiti passono essere comprovatican dichiaraziani, contestuali all'istanza. sattasctitte
dall'interessato e pradatte ìn sastituzione clelle normali ceftificazioni, seconda le madatità previste
dal D P.R- 2B dicembre 20AA n. 445 I suddetii requisiti devona essere passeduti alla data del
seguente bando

}IODALITA DI ISCRIZIONE
La damanda dj anmissiane alcorsa, rcdatta in carta semplice secando lo schema prevista, a pena
dÌ esclusione, deve contenere tutte le indicazioni richieste ll candiclata cleve apporrc in calce alla

domanda la propria firma e allegare la falocopia dì un documento di riconoscimentÒ in corso di
validità Alla damanda davrà essere allegala la seguente dacumentazione:
. Ceftificata deltitolo di studio (a autoceftificazione ai sensi del D.P.R.445/2000);.

v(

pria, itit J : l:arn,o: ia,te gio,.t,,

.
.

i

Capia didichiahziane didispanibilità al lavarc attestaia dal Centta per l,impiego
apPetlenenza;
Copia del codice fiscale;
Fotocopia fronte/retra clel clacunenta cli riconascimenta in carso divalidità;

Sona ritenLrte nulle le clomande pive di saftoscriziane a mancanti anche di una salo cleidocumenti
richiesli o le domande incomplete nelcontenuta.

L'iscrizione deve essere redatta su appositi moduli repetibiti nella sede di palenno Via G.li.
Pernice, 5 o dal sito www.cesifap.it
La domanda deve pervenirc entro il termine irnproragabile det
sede di Palerna Via G.M Pernice.5

giafia

alla

il

termine per Ia presentaziane delle dornande di afimissione, ove il numero clegl
aspiranti in possessa dei requisitirichiestiè pari alnurnero deidestinatai previsti non sidà tuago a
seleziane e lulti gli aspiranti verranno awiati alle attività.
Qualora successivamente alla decorrenza clei termini del banda di reclutanento allievi_ accorra
individuare ulteriori allÌevi e/a uditari, si procederà a tiaprire i termini clel bando
Qualora, invece, il numero degli aspianti sia superiore al numero prevista dal progetla, t'Ente
provvederà alla selezione mecliante la somministrazione ditest e co aquia individuale_

Scaduto

Tutti i dati farniti saranno trattati nelrispetto delle disposizioni ai sensi del Decreto Legistativo
196/2AU per le finalità conresse e strur?lenlali al bando di selezione

MODALI

' DI StrLEZIONE
Qualora il numero degli aspianti

sia superiare al nurnero prevjsto dal progetta, I'Ente

prawederà

alla selezione neciiante la samministraziane ditest e colloquia ìndividuale
L'acceftamento dei requisiti, il contrcllo delle damande per,/enLte e lo svolgimenta delle prcve
selettive (somministrazione ditest e collaquia inclividuale ) per lbcceftamenta della canascenza da
patle dei candidati, saranno effettuatida ùn'apposita CammjssiÒne_
La Sede, la data e I'arario delle selezioni sarcnna indicate con apposiio avviso afflsso presso /a
sede cli Palerma Via G.M. Penice, 5 il giorno
1/2A15 cta e ore 0AS0 a e ore 13.30 e
pubblicate alfindirizzo www cesifap.it .

1

La graduataria degli itlonei alla selèzione, veffà stilata sulta ba6e dei seguenticriteri:

-valLlazione strulturale (età,litÒli generc, anzianità disoccupazione/inaccupazione);
-valutazione individuale (samministrazione test e cÒltaquio indjviduate)
A patità di risultata d'idaneità alla frequenza prevanà in ordine:
Anzianità cli clisoccupaziane/inoccupazione aggettivamente isultante da ceftjficaziane
rilasciata dal competente Centra per l'impiego,
ll genere, can priarità con quello femminile:
Anzianìtà anagrafica

.

.
.

Nel rispetta della graduataria, possoro essere anmessi come uditorÌ un numero ulterÌore cli
paftecipanti per un massimo del 20% del numero degli alfievi previsti dal pragetto apprcvata e,
camunque nel rispetto dei limiti previsti dall'awiso di tifetimento e dalfidondtà dei locatj Dlgs.
81/2008 e narmative cogenti di settare.
La farmulazione della gracluatoria di merito, tedatta dalla commissiane, è espressa in punti e
conterrà l'elenca dei candidati amnessi / ammessi in qualità di uditori / idonei non amme
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PtiatÌtà 3: Fonnaziane gioNani
esclusican irclativi motividi esctusione.
I risuhati delle seleziani saranna cÒtnunicati ai destinaiari rneclianle aliissian
soDra
dìnrn. dall'effettuaziane
.!^tl'à$àt,t--i^^ de e prave e rimarranna
soptu dal secandÒ qiorna
affissi per ctieci (1

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbtiqato a. ll nLtmero massirr]a
ore corsuali) -

di assenze

permesse èpal./

a

210 Òre (30oÀdelle

La paftecipaziane alle attività è gratuita
Non e consentito frequentare contemporaneamente
due attività farmative

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. Pernice,

S.

CERTIFICAZIONtr FINALE
nale sarà rilasciato previa iclonetà alt,esame finale e freqùenza
di

RIFERI},TENTI

CONTROLLI
clella Regiane Siciliana - DlpARTt|/IENTO
PROFESS/ONI, tr - lJfficb Monnordgg;a e

N.B.
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