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AVVISO N. 2/2018 
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 -2020 REGIONE SICILIANA 

 
RIAPERTURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI per  

“OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB”  
PROGETTO CS 4074 – ED 7410 Avviso n. 2/2018 FSE 

  
 

L’ente Aletheia srl con sede legale a Vittoria (RG) Via del Carrubo snc – Accreditato con D.D.G. n. 
78 del 20/01/2017 CIR AB2695 presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale ed attuatore delle attività formative afferenti all’Avviso 2/2018 
 
VISTO il  D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 con in quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/2018 
per la  costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi 
formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia; 
 
VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo della Regione Siciliana FSE 2014 
– 2020;  
 
VISTO il D.D.G n. 2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell’offerta formativa a 
valere sull’Avviso Pubblico 2/2018; 
 
VISTO il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando di selezione allievi partecipanti 
al Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso Pubblico 2/2018; 
 
VISTO il comunicato Prot. n. 79381 del 25/10/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
Formazione Professionale 
 
VISTO che n. 12 allievi precedentemente inseriti nella progettazione esecutiva, hanno 
formalmente rinunciato alla partecipazione al corso “OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE 
WEB” CS 4074 – ED 7410 
 
VISTA la nota Prot. n.  59110 del 30.05.2019 del  Dipartimento dell'istruzione e della formazione 
professionale con la quale l’Ente è stato autorizzato a procedere alla selezione degli allievi per il 
completamento della classe del percorso formativo identificato con ED 7410; 
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EMANA 

 
Il presente bando pubblico, per la selezione di n. 12 allievi da avviare al corso di 
“OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB” . 
 
 
Art .1 Requisiti di ammissione dei destinatari 
Il bando pubblicato sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it nella sezione “Riapertura bandi 
allievi” è rivolto, così come indicato nel comunicato prot. n. 79381 del 25/10/2018 
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale: 

- Prioritariamente agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti per lo stesso profilo 
formativo, nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di 
disponibilità di posti; 

- in subordine, qualora il numero degli allievi già pre-iscritti ad uno dei corsi in questione, 
in possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti disponibili, l’Ente potrà acquisire 
eventuali candidature pervenute, nell’ordine, di soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di 
corsi; 

- solo successivamente, anche a coloro che non avevano presentato, a suo tempo, istanza 
di partecipazione ai percorsi formativi.  
 

Sono disponibili i seguenti posti, per il profilo indicato:  
 

CIP CUP CS ED PROFILO DURATA POSTI A 
BANDO 

2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0306 G55B18003350001 4074 7410 OPERATORE 
INFORMATICO DI 

RISORSE WEB 

544 12 

 
 
Art. 2 Requisiti generali di accesso alla selezione 
Tutti i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere in cerca di prima occupazione o disoccupati ai sensi del D. Lgs n. 150/2015; 
- Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di I Grado; 
- Essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
- Essere in età lavorativa. I minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione; 
- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

https://catalogo.siciliafse1420.it/
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Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di candidatura (Allegato 
A) corredata dalla seguente documentazione:  

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Fotocopia del codice fiscale; 
• Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato B);  
• Scheda di iscrizione ai percorsi formativi del catalogo dell’offerta formativa (Allegato 3); 
• Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs 150/2015) 

rilasciata dal CPI competente. 
 
La candidatura, dovrà pervenire brevi manu e/o tramite raccomandata, presso gli uffici di 
Aletheia srl  in Via del Carrubo snc – Vittoria (RG) dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
dal lunedì al venerdì, e/o tramite PEC all’indirizzo di Posta Certificata aletheia.srl@legalmail.it, a 
partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso ed entro il 07/06/2019 alle ore 10.00. 
 
Nell’oggetto della PEC o del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Nome_______ 
Cognome ____Corso _____________”. 
 
Fa fede la data apposta nella ricevuta di consegna emessa dell’Ente per la consegna brevi manu o 

la ricevuta di consegna nel caso di pec. 

Le dichiarazioni contenute nella candidatura andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Art. 4 Criteri e modalità di selezione 
L’Ente, verificate le candidature pervenute entro i termini e prendendo atto delle priorità 
indicate dal comunicato prot. 79381 del 25/10/2018 e di cui al precedente punto 2) procederà a 
stilare un elenco delle domande in ordine cronologico di arrivo.  
Qualora il numero dei candidati risulti superiore al numero dei posti disponibili, si procederà alla 
selezione che si svolgerà il 07/06/2019 alle ore 10.30 presso la sede dell’Ente in Via del 
Carrubo sn a Vittoria. 
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
L’attività di selezione consiste in un colloquio motivazionale. La selezione si concluderà con la 
formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti. 
 
 

mailto:aletheia.srl@legalmail.it
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A parità di punteggio preverrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione, poi genere con 
priorità per quello femminile e come ultimo criterio, a parità delle prime due, vale l’anzianità 
anagrafica.  
Eventuali ricorsi all’esito delle valutazioni delle candidature potranno essere presentati entro 2 
giorni dalla comunicazione di mancata idoneità e nei modi e secondo la tempistica prevista dalla 
normativa vigente. 
 
 
Art. 5 Modalità di partecipazione al corso  
Gli allievi devono partecipare ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dal 
corso, esclusi i moduli formativi aggiuntivi. Gli allievi che avranno superato il limite massimo 
delle assenze pari al 30% delle ore previste e comunque assenti per 10 giorni consecutivi 
saranno dimessi automaticamente dalle attività e dai relativi benefici del corso.  
La partecipazione al corso è gratuita e agli allievi che abbiano frequentato le ore minime previste 
(esclusi i moduli formativi aggiuntivi) è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a 
5,00€ lorde purché abbiano frequentato almeno 3 ore nella giornata formativa. 
 
 
Art. 6 Certificazione finale 
Al seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore previste, sarà rilasciato un Attestato di qualifica. 
 
 
Art. 7 Informativa Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione del progetto.  
 
 
Art. 8 Controlli 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e controllo del Dipartimento Regionale dell’istruzione e 
formazione professionale – Ufficio Monitoraggio e controllo – Regione Siciliana. 
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Allegato A Avviso n. 2/2018 
Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo ____________________________________ in possesso del 

titolo di studio ____________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

_______________________________________________________ tel _______________________ cell 

__________________________ 

CHIEDE  

Di partecipare al bando di selezione degli allievi emanato da Aletheia srl di cui all’avviso 02/2018 

per il seguente profilo  
CIP CUP CS ED PROFILO DURATA 

2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0306 G55B18003350001 4074 7410 OPERATORE 
INFORMATICO DI 

RISORSE WEB 

544 

 

A tal uopo dichiara: 

• Di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e accettarne le condizioni previste; 

• Di essere in cerca di prima occupazione o disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 

• Di essere in possesso della disponibilità immediata al lavoro rilasciata al Centro per l’impiego 

di _____________________ del __/___/_________ 

• Di essere in età lavorativa. 
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Altresì dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni (indicare con una X) :  

 Soggetti  che si trovano, in atto, pre-iscritti per lo stesso profilo formativo, nel comune sede del 
corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti; 
  Soggetti  già pre-iscritti ad altre tipologie di corsi; 
 Soggetti che non hanno presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi 
formativi.  
 

Allega alla presente domanda :  

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione, come da format allegato (Allegato B);  

• Scheda di iscrizione ai percorsi formativi del catalogo dell’offerta formativa (Allegato 3); 

• Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del D.Lgs 150/2015) 

rilasciata dal CPI competente. 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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Allegato B Avviso n. 2/2018 
Programma operativo FSE 2014 -2020 Regione Siciliana 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________ il 

_________________________ prov. ________ CF _______________________________ residente a  

___________________________ prov.  ___________ indirizzo  

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________ nell’anno _____________________ con votazione 

______________________ 

 

 

Autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 

 

Luogo e data ____________________    Firma _____________________  
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