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Priorifit 3: Formazione

l"

PRor. zrr\P l+
DATA 1-! tOZtZOtS

per
OGGETTO.' Awiso n.2012011 - Terza annualità - riapeÉura bando reclutamento allievi- corso
Progetto
(cod.id.1265)
ATT
AL
- Ct]P
68.
G
|lll-7
1/PG/5003/T'
000
20
12SrXX)PAC00/1
CIP
740
ID
"FormaMente" FORGIO
G79J14000920001.
DDG. N. 64g4 det t3/l72o14 - DDG. N. 7566
int. 3) . A.F .201412015

del17lt2l20l4

sede corsuale Palermo via G. M. Pernice, 5 (p.t.

SERVIZIO XV C.P.I. PALERMO

.

Vin BRIUCCIA, 07
gorco PALERMo

z2

COORD.TO REGIONALE
CE.SI.FO.P.

VIA G.M. PERNICE,5

90I44 PALERMO
gional e-Re gi one
In ottemperanza a quanto previsto dal vademecum per l' attuazione del Program m a Operativo Re
posto
corso per
01
per
no
Siciliana FSE 2007-2013, si trasmette la riapertura bando reclutamento allievi

(cod.id.1265)- Progetto
2012SrXXXPAC00/10001/PG/5003/T'G/[Ir-768 - CUP

Rlcl,'

ADDETTO

"tr'ormaMente"

FORGIO ID 740

CIP

G79J14000920001.
DDG. N. 64g4 del13l172ot4 - DDG. N. 7566 del

l7ll2l20l4

sede corsuale di Palermo via G. M. Pernice,

5

(p.t. int. 3), A.F.201412015
.eon la presente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimarq e pubblicare il presente bando di
Vs. Ufficio.
reclutamento allievi per no 0l posto disponibile, presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal
Si allegano :
. No 3 bandi reclutamento allievi;
. Modello domanda di iscrizione;

Distinti Saluti.

sED0 Dil)r\'t.TIC,\
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9014.1

pAr,IRtvto
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c.ù1. PUIìNICE 5

-

TEL.

091 ]49831 ftrr 091 7792665 c' mnil.

PERNICE' 5 - TEL' 09I
.
SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE 90144 PALERMO - VIA G.M.

pnlcrnrotil,-!ft2.i!
514585

'

FAX O9I 526972

- mail certificata sedercgionale@pec.cesifop.il
Codice fiscrle: g0020640E29 - p. IV;\ 04g66070g26 - rvww.cesifop.it - c-mail scrteregionale@ccsifop.it
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Friorità 3: Formozione giovani

llltltsrr
Siciliana ReEione
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Modello 2 - Bando di recrutamento degri ailievi Annuarità 20r4rz0rs

SEDE DI COORDTNAMENTO REGIONALE. 90144 PALERMO
- VIA G.M. PERNICE, 5 . TEL. 09I 5I4585 . FAX 09I 526972
( orlicc fisc:tlc: 80020('J0829 - P' I\1À 0'1866070826
- rvrvrv.ccsifop.it - c-mail ,ol",.gionoi"@"csifop.it
- mnir ccrtificata sc4cr.cgionnrc@pcc,ccsifop.it

'EDE

F.RMATT,A di patermo (pA)via G. M. pernice,

5

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto

cuP

clp

2 0 12

ID 740

G79J14000920001

SIXXXPAC0O/I

000 I

/PG/5003/FG ilII_7 68

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

ID

No

corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata
del corso

destinatari
ammessi

1265

ADDETTO AL
RESTAURO DEI
MANUFATTI
PITTORiCI

restauro e le sue
caratteristiche principali;
conoscere le metodologie
principali del restauro
pittorico; conoscere Ia
classificazione dei materiali
da utllizzare per il restauro
pittorico e le considerazioni
relative alle tecniche di

700 ore

01

,l_w
\/

i

I

i,
I

','

Its!,i
, :

,t
\
r I

?.od -,ptt'lFrioriià 3: Formazione giovcuti
ulilizzo dl tali materiali;
conoscere le tecniche
pittoriche del restauro e
acquisire tecniche
decorative relative al
restauro pittorico. lnoltre la
figura professionale in uscita
dovrà svolgere ricerche sui
benie sulle metodologie e le
tecnologie di manutenzione,
consolidamento e restauro,
e divulgare e valorizzare il
patrimonio architettonico e
ambientale attraverso
interventi didattici,
pubblicazioni, progettazioni
di allestimenti per eventi
culturali.

Proge

t

to co/i n an:i ctlc tlct.

Piano slraordinario per il lavoro in Sicilia: opportunitù giovani

FINALITA DELL'INTERVENTO
Figura professionale in grado di riconoscere i vari interventi di restauro tramite la conoscenza delle
I
varie teorie storiche, le caratteristiche metodologiche principali, conoscenza dei materiali per le
tecniche pittoriche e decorative.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

I destinatari dell'interuento sono giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni, nonché
coloro che abbiano compiuto il 17' anno di età non piu soggetti al diritto - dovere di istruzione e
form azione professionale.
I suddetti requisitipossono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessafo e prodotte in sostituzione delle normali ceftificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del
'séguente

bando.

MODALITA DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusione, deve contenere tutte le indicazioni richieste. ll candidato deve apporre in calce alla
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validita. Alla domanda dovra essere allegata la seguente documentazione:
. Ceriificato deltitolo di studio (o autocerlificazione ai sensi del D.P.R 4a5/2000);
. Copia di dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per I'impiego di
appartenenza;
. Copia del codice fiscale;
. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso divalidità,
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Prioritci 3: Formazione giovani
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione
o mancanti anche di uno solo dei
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.

L'iscrizione deve esse re redaita su appositi moduti
reperibiti nella sede
Pernice, 5 o dal sito www.cesifoo.it

di palermo

La domanda deve pervenire entro il termine improrogabite
del giorno 02/03/2015 ore
sede di Palermo Via G.M pernice, S

\J .IVI

11.00

alta

ammissione, ove il numero clegli
destinatari previsti non si da tuogi a

rmini del bando di reclutamento allievi, occorra
a riaprire itermini del bando.
uperiore al numero previsto dat progetto, t,Ente
provvedera alla selezione mediante la
somministrazione ditest e coltoquio individuale.
Tutti i dati forniti t"1.1!o trattaii nel rispetto
dele disposizioniai sensi del Decreto Legistativo
196/2003 per le finalità connesse e stiumentati
at bando di selezione.

}IODALITA'

T}I SF"T,E,ZICINtr'

Qualora il numero deEli aspiranti sia superiore al numero previsto
dal progetto, l,Ente provvederà
alla seleztone mediante la somministrazione ditest
e colloquio individuate.

svolgimento delle prove
nto della conoscenza da

sede di Palermo via G.M. Pernice, S it
Eiorno 03/03/2015 dalle
pubblicate ali'indirizzo www.cesifop. it

awiso affisso presso /a
ore og.3o alle ore 13.30 e

.

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà
stilata sulla base dei seguenti criteri.
-valutazione strutturale (eta, tiioli, genere, anzianità
disoccupazione/inoccupazione);
-valutazione individuale (somministrazione fesf e
colloquio individuale)
A parita dì risuttato d'idoneità alla frequenza prevarrà
in ordine:
Anzianita
di
disoccupazione/inoccupazione
'
oggettivamente risultante da certificazione
rilasciata dal competente Centro per I'imptegÒ,,
o ll genere, con priorità con queilo femminile;
. At'tzianitaanagrafica

Nel rispetto detla graduatoria. possono essere ammessi
come uditori un numero ulteriore di
partecipanti per un massimo det 20% det numero
degli altievi previsti dal progetto approvato e,
comunque nel rispetto dei limiti previsti dal|avviso di riferimento
e datt'idoneita dei tocali Dtgs;.
81/2008 e normative cogenti di settore.
La formulazione della gracluatoria di merito, redatta dalla commrssione,
è espressa in punti e
conterrà I'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualita
di uditori / idonei non ammessi ecl
esc/asi con i relativi rnoiivi di esciusione.

MODAI,IT,A' DI P,A.RTECTPAZIONE
La frequenza e obbligatoria. ll numero massimc di assenzeperrnesse
e pari
ore corsuali)..

a

210

ore

(30% deile

La partecipazione alle attivita e gratuita.

Non è conseniito irequentare contemporaneamente due
attività formative.

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. pernice,

S.

CERTIF'ICAZIONE FINIALE
L'Attestato di Quatifica professionale sarà rilasciato previa
idoneita all'esame finale e frequenza di
almeno il 70% delle ore corsuali.

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti. Tet. 091 5t145s5/ 091 349831Dal lunedi at venerdì dalte ore
9.00 alle ore 13.00

CONTROLLI

ll corso è sot/oposto alla vigilanza e al controllo

della Regione Siciliana - DIpARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
- tJfficio Monitoraggio e
Controllo.
N.B.

ll cE'sl'Fo'P' si riserua di

procedere all'annullamento,alla sospensron e e/o
alla revoca del presente
bando e delle connesse procedure, ne! rispetto delle normative
e dei regolamenti vigenti.

con la sottoscrizione della domanda di ammissione al corso di cui
al presente bando,
tutte le clausole sopra espresse e /e disposizionicontenute negtiAvvisi pubblicicitati.
Palermo, li e>

/o e/z- t{

si

accettano

Rev.03 del 20ll 1/20tr

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Fel'consi follnativi a valare su! "Fiamo Straordinal.io pet. i[ travol.o
Opportunilà Giova ni-Priorità 3: Fonmazlonc Giovami,,

Prot. no

im

Sicilia:

Pag.7

a2

del

AI CE.SI.FO.P.

_I

_

nat

sottoscritt_

il

residents a

tel.

a

vla

cellulare

chiede di essere alnmesso alla selezione per la

frequenza del corso di Fonnazione Frofessionaie per
da svolgersi sul "Piano Straordinario per

Priorità

3:

Formazione

il lavolo in Sicilia: Opportunità Giovani-

Giovani", arulualità 2or4lzo15 presso la

trRcrol@

Obiettivo

È!^Ìrr

sede

. G
,lt--tlrAlsl\

@anar.e)

^

Sotto Ia propria responsabilità, consapevole di incorrere nella decadenza dalla graduatoria e nelle sanziori
penalil in caso di dichiarazioni mendaci, di formazioneto uso di atti falsi ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
DPR del2E dicernbre 2000 no 445

A) Di

essere in possesso dei seguenti

titoli di studio:

z) Diploma di

presso
il
presso il_
conseguito con lavotazione di

:)

A'destato di

conseguito presso

+) Atlestato di

conseguito presso

5) Attestato di

conseguito presso

o) Laurea in

conseguita con votazione

t) Licenza di Scuola Media Inferiore conseguita con la yotazione

--- -r) Laulea in

B) Di

essere iscri'rt

di

ii

di

conseguitaconvotaii,oìnedi

nelle liste

di

disoccupazione presso

dal

ii

presso -, il_
________3resso il_

Centro per l'impiego clel coilluile di

Ar.ziaritÈt

C) di essele lavoratore occupato
con

la

segue:rte qualifica funzionale

D) Indicare
Se

SI

se ha preseutato analoga isranzaper ammissione

alla selezione di altri progetti. sI fl No

n

quali?

t)

Di non fì'equeutare, contempot'aneamerlte, ahra attivilàt fonlativa, fafia ecceziolle per gli stucleirti uirivelsitari;
F) Di essere utilmente ins'erito nella giaduatoria di arunissione di altro corso cli formazio:re professionale;
G) Di possedere reclditi soggetti a ritenuta l.R.P.E.F.

srn Non

'\

DREIF2O
Rev.03 del 2011 1/2014

DOM,{NDA DI ISCRIZIONE

Fencorsi formqtivi'a vatrere sul ,.Fiano
Straordinario per

il lavoro in Sicinir:

Opportunità Giovani-priorità 3: Fornazioie Giovani,,

E) Di essere ul soggetto portatore di handicap

sr

I

No E

AIla presente allega Ia segu_ente documentazione:

n
!
n
!
n
n
I

Fotocopia del titolo di studio (o autocertifi caziolteai
sensi del D.F.R. 4a,5l2ooo)
Fotocopia del documento di riconosciinento
Fotocopia del codice fiscale
Fotocopia do dichiarazione di disponibilità

a1

lavoro attestata

da1

c.p.L di

appartene.nzd (rrenri

certificato di servizio con f indicazione della data di
assunzione, qualifica e orario di lavoro
Attestazione medica der ssN delra disabilità

senza occupazione)

(urentioccupati)

lutenti diversa,rente ab,i)

Attestazione sanitaria di idoneità alla frequenza del
corso

(urenti diversa'rente abiri)

Il

sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando
di selezione relativo aI corso che intende
frequentare e di accettare tutte Ie crausole in esso contenute.

lì

Firma
(Per i minorenni f,irma defll,esercente la patria potestà)

Estrerni del

II

sottoscritto/a

materia di protezione dei dati prsonali"

-

con riferimento al DIgs 196 de1 30/06/2003 _ ..Codice in
dichiara di essere stato infonnato delle finarità e delte morlalita
nel trattamento dei dati di cui sopra, ai

sensidell'art' 13 delDlgs' 196/2003'AtalfineautorizzaiTtralcatr,entodeidafinell'ambitodelrattivitàdelcE.sLFo.p,nonchéàiqueileadessa
connesseestrumentali'Dichiaradiessereaconoscenzadeidiritticheincapoaluisonoriconosciutidagli

Firma

arrt.TeBdelDIgs. 196^003.

