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OGGETTO: Awiso n.20l2011 Tclza annuÀlità - Proroga termini bando rechtamento alliey! corso peì
ADDETTO AL RESTAURO DEI MANUFATTI PITTORICI" ore 700 (cod.id.l265) Progetto
"FornaMente" FORGIO ID 740 CIP 2012SIXDGAC00/10001/PG/5003/FG/III-768. - CUP
G79J14000920001.

DDC N 619,1dc1 13/11/201,1-DDG.N 7566de] 17112i2014
int l) AF 2014/2015
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In ottelÌìperanza a qLranto previsto dal vadcmccum pcr I'athrazione dcl Programrna Operati\'o Regionale-Regione
Siciliana FSE 2007-2011, sitresmelte la proroga lennini bando recllìtame1lto aììrerr corso per ADDETTO AL
RESTAURO DEI IVIANUFATTI PITTORICI" ore Z9! (cod.id.126s) PÌogetro "FormaMente" FORGIO
ID740 CIP 2012SL)LiLXPAC00/10001/PG/5003iTG/!II-768 - CL'P G79J1,1000920001.
DDG. N. 6491 del ll/ìl/2014 - DDG N 7566 del 17112/201,+ Sede corsuale dr Palermo via G M Pemice.5

i).

(p t rnt
A F. 2014/2015
Con la presente si fÀ richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidÌmare e pubblicàre
bando recluhmento allievi presso tLrttr gli spazi, anche on liie, utilizzati dal Vs Ufficio.
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SEDE FORMATIVA di Palermo (PA)via G. M. Pernice,5

Titolo Progetto FormaNlente (FORGIO)
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PROROGA BANDO RECLUTAN{ENTO ALLIEVI
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FINALITÀ DELL'I\TERVENTO
Figura professionale in grada di canoscere i vari interventi di rcstaura tramite la conascenza delle
varie teorie storiche, le caratteristiche metodalogiche principali, conosceDza dei materiali per le
tecniche pittariche e decarutive

DESTINATARI E REQUISITI DI AI\INIISSIONE

,A.L

CORSO

d-"stinatari dell'nteyento sona gÌavani inaccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni. nonché
calaro che abbiana campiuto il 17" anno di elà non pù saggetti al diritta - doverc dt istruzione e
farmaztane prafessianale

I

I suddetti requisiti passano essere campravati con dichiarazioni, cantestuali all'istanza,

solloscrlle

dall'interessata e pradotte in sastituziane delle narnali ceiificazioni. secando le madalità previste
dal D P R 28 dicembre 20AA n 445 I sùddetti rcquisiti devano essere possedull alla data del
seguente banda

}IODALIT,{ DI ISCRIZIONIi
La damanda dt ammissiane alcarsa, redatta in cafta sefiplice secanda la schema previsto, a pena
di esclusiane cleve caDtenere tutte le ìnciicaziani richieste ll candidato deve apporre in calce alla
domanda la propia firma e allegare la fatacopia
validità A a damaDda dovrà essere allegata la se
Ceftificata deltitolo cli studia (a autoceftifica

.

v

Priqritù 3: n)rhraiiofie giowni

.
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Capia d dichiarazione di disponibilità al lavorc attestata dal Centro perIimpiegodi
appadenenza;
Capia del codice fiscale;
Fotocapia fronte/retra del dacumento di riconoscimenta in car6o divalidila,

Sono ritenute nulle le domande prive dì sattosctizione a mancanti anche di una solo dei documenti
richiesti a le damande incomplete nel contenuta

L'iscrizione deve essere redafta su appositi modulì reperibili nella sede cli Palermo Via G M
Pe lice, 5 o dal sito www cesifop it
La domanda deve peNenire entro il termine improrogabile del giorno 26/01/2015 ore 11.00 alla
sede di Palermo Via G M Pernice 5

il termine per la presentazìone delle damande dt ammissione, ove il numera degli
asplrantl /, possesso det requisiti richiesti è pari al numera dei destinatari previsti non si dà luoga a
selezione e tutti gli aspÌrcnti veffanno avviah alle attività
Qualora successivamente alla decorrenza dei termini del bando di reclutamento allievi, occorra
ndividuare ulteriari allievi e/o udtton, si procederà a riaprire itermini del bando
Qualora. invece, il numerc degli aspiranti sia luperiore al numera previsto dal progefto, I'Ente
pravvederà alla selezjone mediante la samministraziane dj test e calloquia individuale
Scaduto

Tutti i datiforniti saratlno trattati nel rispetto delle disposizioni ai sensi del Decreta Legislativa
196/2a03 per le finalità connesse e strumentali al bando di seleziane

NIOD,A.LIT,4.' DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspianti sia superiare al numero prevista dal pragetta, I'Ente provvederà
alla selezione mediante la samministraziane ditest e collaquia individuale
L'acceftamento dei requisitÌ, contrallo delle danande pe^/enute e lo svolgimento delle prove
selettive (somm jnistrazione cli test e callaquia ndividuale ) per lacceiamento della conascenza da
pafte dei candidati, sarcnno effettuati cia un'apposita Commissione
La Sede, la data e I'arcrio delle selezioni saranno indicate can apposita avviso affLsso pres§o /a
sede di Palerma Via G M Pernice, 5 il giorna 27/01/2015 da e ore 08,30 alle ore 13.30 e
pubblicate all indirizza www cesifap it

I

La graduataria deglì idonei alla seleziane, verrà stilata sulla base deì seguenticriteri:
-valutazione strutturale (età, tttoli, genere. anzianità disoccupaziane/inoccupaziane);
-valutazione individuale (somministtazione test e colloquio individuale)
A parità cii risultato d'idanejtà alla frequenza prevarrà in orciine

.

.
.

Anzianità di tlisoccupazione/inaccupaziane oggettivamente isultante da ceftificazione
tìlasciata dal campetente Centro pet I'impiego:
ll genere, can priarità con qltello femminile;
Anzianlà anagrafica

Nel rispetta della graduataria, possoro essere ammessì come uditori un numero ultetiore cii
paftecipanti per un massima del 2ayo del numero degli allievi previsti dal progetto approvato e,
comunque nel rispetto dei liniti prcvisti dall'avvisa di rifeùmenta e dallidaneità dei lacali Dlgs
81/2008 e nomative cogenfi di settore
La formulazione della graduatoria di merita, reclat
conterrà l'elenca dei candidati ammessi / ammessi

Pri|rità 3: Forn aio egiot ni
esclusi con i relattw motivi di esclusione

I risultati de e selezioni saranna comunicati ai destinatari mednnte affissione nella

sede di cui
sopra dal seconda giomo dall'eftettuazione delle prove e rimaffanno affissi per dieci (10) giorni da
tale data.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obblgatotia. Il numero massimo diassenze permesse
ore corsuali)

èpa.la 210 ore(30%de

e

La paftecipazione alle attività è grctuita
Non

è consentita frequentare cantemporaneamente due

attività

for;;tive

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. Pemice, 5

CERTIFICAZIONE FINALE
L'Attestato di Qualifica professionale sarà rilasciato previa idoneità all'esame linale e frcquenza di
almeno il 70oÀ delle are corsuali

RIFERIMBNTI
Per informazioni e chiarimentit Tel.091 514585/ 091 349831- Dat tunediat venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

CONTROLLI

// corso è sofoposlo alla vìgilanza e al
REG

controllo della Regione Siciliana
lONALE DELL1STRUZIONE E FORMAZIONE PROFFSS/ON,ALE -

-

DIPARTIMENTO
Monipraqgio e

Cantrolla
N-B

Il CE.SI.FO.P. si tiserua di procederc all'annullamento,alla sospensione e/o alia revoca del presente
bando e clelle connesse procedurc, nel rispetto delle normative e dei rcgotamenti vigenti.
Con la sotlosctizione della dofianala cli ammissione al corso di cui
tutte le clausole sopra espresse e Ie dr'sposiz ioni contenute

al prcsente bando, si accettano
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