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Palermo, 31/12/2019

Pro t.

Spett.le REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO
C.P.I. SERVIZIO XV

Viale Praga, 29
90146 Palermo

Oggetto: richiesta vidimazione bandi

Con la presente, si trasmettono, per la vidimazione, n. 2 copie del Bando per il

Reclutamento Allievi riguardante l 'Avviso 19/2018.

Distinti saluti.
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Prot. N. del _

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE

Avviso Pubblico N. 19/2018

per la presentazione di azioni per l'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione

PO FSE2014-2020, Azione 9.2.1.

Progetto cofinanziato dal PO FSE2014-2020 della Regione Siciliana

Ente Erogatore ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Denominazione Progetto: DONNE AL LAVORO

CIP: 2014.lT.OS.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0088 - CUP: G78D19000900006

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

Si rende noto che l'Ente Erogatore ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, in attuazione all'Avviso Pubblico N. 19/ per la presentazione di azioni per l'occupabilità di

persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1. - Progetto

cofinanziato dal PO FSE2014-2020 della Regione Siciliana,

VISTO

- ii D.O.G. n.241 del 02.02.2018 avente per oggetto l'approvazione dell' Avviso Pubblico N. 19/2018 per la
realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione PO

FSE2014-2020, Azione 9.2.1. - Progetto cofinanziato dal PO FSE2014-2020 della Regione Siciliana;

- Graduatoria Avviso Pubblico N. 19/2018 - O.O.G. n. 1739 del 11.10.2019 con approvazione del Progetto:
Donne al Lavoro - CIP: 2014.IT.OS.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0088 - CUP: G78019000900006

-Visto il Vademecum per l'attuazione del PO FSESICILIA 2014-2020

Pubblica il Bando di selezione allievi in riferimento all' Avviso Pubblico N. 19/2018 per la realizzazione di

percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione PO FSE2014-2020,

Azione 9.2.1. - Progetto cofinanziato dal PO FSE2014-2020 della Regione Siciliana per la realizzazione di
percorsi formativi rivolte alle persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione.

ENDO-FAP
Sede legale e operativa
via Ammiraglio Rizzo n. 68
90142 - Palermo

Sede di Paternò: P.lVA 04174820821 Pec: sederegionale@pec.endofap-sicilia.it
Piazzadella Email: Tel:091544534
Consolazione snc endofapsicilia@tin.it Fax:091544572
- Paternò (eT)

www.endofap-sicilia.it
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Finalità Intervento

Il percorso formativo è finalizzato a sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione. Inclusione attiva rivolti a vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai
minori stranieri non accompagnati prossimi alta maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria
ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione.

I progetti sono stati progettati secondo una metodologia didattica basata su "apprendere dal fare" (Ieam by doing) per
cui alle lezioni seguirà il coinvolgimento dei corsisti nelle attività singole e/o a gruppi. Una esposizione teorica dei
contenuti dei moduli teorici attraverso l'utilizzo di slide proiettate con videoproiettore esercitazioni e lavori singoli e di
gruppo per approfondire iconcetti trattati. Durante gli interventi di formazione professionale, è prevista, tra le attività
accessorie, un'azione di orientamento/accompagnamento, consulenza informativa e tecniche di ricerca attiva del
lavoro in collaborazione con un orientatore esperto per i destinatari, in previsione di un futuro stato di occupazione.
Le lezioni verranno svolte ordinariamente dal lunedì al venerdì dalle 08_00alle 14.00 e tale orario potrà esserevariato
secondo le esigenzedella direzione.

La proposta formativa è composta da n. 1 percorso formativo: Collaboratore Polivante nelle Strutture Ricettive e
Ristorative.

Il Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative è una figura professionale in grado di assicurare
l'igiene e la funzionalità della struttura in cui opera svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di
riassetto dei locali, delle attrezzature e del materiale; può eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio
colazioni, collaborare al ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti e svolgere eventuali attività di
facchinaggio.

MODULO FORMATIVO I ORE !
If--- -----------

Merceologia Alimentare 24

Organizzazione delle strutture ricettive e ristorative 80

: Elementi di base di gestione del magazzino i 24

IComunicazione 24

Trattamento e sicurezzadei dati personali e sensibili I 4

Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e 60
sanificazione

i
i

ENDO-FAP
Sede legale e operativa
via Ammiraglio Rizzon. 68
90142 - Palermo

Sede di Paternò: P.lVA 04174820821
Piazzadella Email:

Pec: sederegionale@pec.endofap-sicilia.it
Tel:091544534
Fax:091544572

www.endofap-sicilia.it

Consolazlone snc endofapsicilia@tin.it
- Paternò (Cl)
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I Principi, tecniche e strumenti dei servizi ricettivi 60 I,
I

i Supporto alla sala bar e alla cucina 24

l -:
: Pulizia e riassetto dei locali della struttura ricettiva e 24
;

I rlstoratìva
ii I

[conservazione e la manipolazione dei cibi 24

!
I

l Pari opportunità e SViluppo sostenibile 6

: Green economy
!

!Alfabetizzazione Informatica
I

I
! Igiene e sicurezza

I
IStage

Modalità di iscrizione
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6

32

12

240

644

La domanda di ammissione ai summenzionati corsi va presentata utilizzando l'apposito modello di iscrizione allegata a

questo bando.

Il candidato dovrà apporre in calce alla domandala propria firma e allegare la seguente documentazione:

-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-Copia del codice fiscale

-Dichiarazione Immediata di disponibilità (DIO) rilasciata dal Centro per l'impiego

-Copia del titolo di studio e/o dichiarazione di equipollenza

-Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

La domanda con i predetti allegati dovrà essere presentata entro e non oltre giorno 08/01/2020 alle ore 13,00 con una

delle seguenti modalità:

-brevì manu dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la segreteria di Via Ammiraglio Rizzo, 68 - 90142

Palermo

-a mezzo posta certificata sederegionale@pec:.endofap-sicilia.it indicando nell'oggetto CAN DIDATURA BANDO

ALLIEVI AVVISO 19/2018 (indicando cognome e nome)

ENDO-FAP
Sede legale e operativa
via Ammiraglio Rizzo n. 68
90142 - Palermo

Sede di Paternò: P.lVA 04174820821
Piazzadella frnail:
Consolazione snc endofapsicilia@tin.it
- Paternò (Cf)

Pec: sederegionale@pec.endofap-sidlia.it
Tel:091544534
fax:091544572

www.endofap-sicilia.it
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Le istanza pervenute oltre predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate secondo l'ordine
cronologico di arrivo per l'eventuale ammissione al corso

Modalità di selezione

Le eventuali operazioni di selezione verranno effettuate da un' apposita Commissione interna che procederà alla
somrnlnlstrazlone di apposite verifiche. Nello specifico le prove di selezione consisteranno in un Test di cultura
generale a risposta multipla composto da 20 Domande (max pt 40/100) e un Colloquio Individuale (max punti 60/100).
Lagraduatoria degli idonei alla selezione, saràstilata sulla base dei seguenti criteri:

Test: n.20 domande a risposta (max 40/100 punti).

Colloquio Individuale (max 60/100 punti).

Dalla correzione di tali test e dal colloquio individuale verrà elaborata una graduatoria dalla quale verranno scelti i
potenziali allievi, necessari per l'avvio del corso. Il punteggio massimo è espresso in centesimi; saranno ritenuti idonei
i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60/100.

In caso di parità di punteggio si sceglierà colei che ha presentato prima la domanda di partecipazione come da
iscrizione.

A parità di punteggio, si procederà alla valutazione di condizioni oggettive quali: anzianità di
dtsoccupazlone/lnoccupazlone, dati anagrafici.

AI termine delle operazioni di selezione, verranno comunicati gli esiti con apposito Awiso pubblicato sul sito dell'Ente
reperibile al seguente link http://www.endofap-sicilia.it/e inviati al Dipartimento Regionale di riferimento per la
pubblicazione nella sezione di competenza

Modalità di partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti devono frequentare almeno il 70%
delle ore complessive del percorso o altra percentuale di frequenza minima in base a quanto stabilito dalla normativa
di riferimento nel caso di profili regolamentati per essere ammessi all'esame finale e conseguire la qualifica
professionale. Nel caso in cui l'allievo, per motivi documentati (es. malattia) non è stato nelle condizioni di
frequentare il 70% delle attività previste, e quindi di poter accedere all'esame finale per il conseguimento della
qualifica, verrà comunque rilasciata la certificazione delle competenze, acquisita secondo il sistema regionale di
certificazione delle competenze. Le attività di stage saranno realizzate presso aziende operanti nei settori di
riferimento dei profili professionali.

Piazzadella Email:
Pec: sederegionale@pec.endofap-sicilia.it
Tel:091544534
Fax:091544572

www.endofap-sicilia.itENDO-FAP
Sede legale e operativa
via Ammiraglio Rizzon. 68
90142 - Palermo

Sede di Paternò: P.lVA 04174820821

Consolazione snc endofapsicilia@tin.it
- Paternò (CT)
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Per ulteriori informazioni

EtJDO-FAP

ENTE DON ORIONE - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Vi3 Ammiraglio Rizzo, 68

90142 - Palermo

Tel: 091544534 - 091545272

Email: endofapsicilia@tin.it

Palermo, 02/01/2020

Sededi Paternò:
Piazzadella
Consolazione snc
- Paternò (CT)

Pec: sederegionale@pec.endofap-sicilia.it
Tel:091544534
Fax:D915445n

P.lVA 04174820821
Email:
endofapsicilia@tin.it

www.endofap-sici!ia.itENOO-FAP
Sede legale e operativa
via Ammiraglio Rizzo n. 68
90142 - Palermo


