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Bando di reclutamento degli allievi 

Associazione Politea 
Via Villasevaglios n°16 – 90142 Palermo Tel. 091-540048 – Fax. 0917847245 

 

Avviso n.2/2018 di “Costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa per la realizzazione di percorsi formativi di 
qualificazione mirati al rafforzamento dell’Occupabilità in Sicilia” 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

 

ID 

CORSO 
Titolo corso Obiettivo del corso 

Durata 

del 

corso 

Sede corso 

N° 

destinatari 

ammessi 

CS169-

ED3880 
“Tecnico informatico" 

Il Tecnico informatico è in grado di installare e 

configurare sistemi client in rete ed eseguire il 

monitoraggio delle funzioni in esercizio, 

interagendo con gli utenti per la soluzione di 

problemi tecnici. Utilizza software tipico dei 

contesti aziendali producendo funzionalità 

integrate ed automatizzate. Collabora con il 

servizio di assistenza tecnica e segue le 

evoluzioni delle tecnologie di riferimento. 

612 ore 
Lascari, Via 

Salinelle n.33 

7 posti 

disponibili 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO: Il progetto ha l’obiettivo di formare figure professionali in rispondenza alle esigenze delle aziende della 

Provincia di Palermo. Da ciò sono state individuate le figure professionali che potranno operare nei settori del turismo, servizi alla persona, servizi 

commerciali, agroalimentare, cultura informazione e tecnologie informatiche, meccanica impianti e costruzioni, manifatturiera e artigianato, 

trasversali. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: Il Bando è rivolto prioritariamente agli allievi che si trovano in atto pre-iscritti per 

lo stesso profilo formativo o per profili diversi, ma che non sono stati avviati per carenza di disponibilità di posti. Successivamente verranno prese in 

considerazione soggetti che non avevano presentato istanza di partecipazione ai percorsi formativi. 

I corsi sono rivolti a soggetti tra 18 e 65 anni compiuti, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Sicilia, in possesso del titolo di 

studio minimo e delle competenze previsti per ciascun corso dal Repertorio delle qualificazioni. I soggetti candidati dovranno essere in regola ai sensi 

del D. Lgs. 150/2015, in possesso della DID valida e del patto di servizio personalizzato valido. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data 

di presentazione della candidatura. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto e, a pena di esclusione, 

dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia del documento d’identità in corso di validità; 

• Copia del codice fiscale; 

• Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva riportante l’Istituto e la data di rilascio;  

• Copia del curriculum vitae in formato europeo; 

• Copia della dichiarazione sostitutiva di disponibilità al lavoro, rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza e patto di servizio 

personalizzato. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda, unitamente agli allegati, dovrà pervenire entro il termine improrogabile di giorno 10 Giugno 2020 ore 12,00 presso la sede 

dell’Associazione Politea, sita in via Salinelle n°33 - Lascari. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove di selezione per 

l’accertamento della conoscenza dei candidati saranno effettuati da apposita Commissione. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione, ove il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti fosse pari o inferiori al numero di posti disponibili, non si darà luogo a selezione 

e tutti gli aspiranti saranno avviati alle attività, previo l’accertamento delle competenze in ingresse, come previsto dal Repertorio. Qualora invece il 

numero degli aspiranti sia superiore al numero di destinatari previsti, si provvederà a selezione attraverso la somministrazione di un test e di un 

colloquio individuale. Le eventuali selezioni si svolgeranno presso la sede corsuale dell’Associazione Politea, sita in via Salinelle n.33 a Lascari il 

giorno 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9.00, secondo un calendario di appuntamenti, vista l’emergenza sanitaria, reso pubblico e tempestivamente 

comunicato direttamente ai candidati. Al termine, verrà stilata una graduatoria in ordine di voto decrescente, risultante dalle prove selettive. A parità di 

punteggio, verrà data priorità in base ai titoli di studio. La graduatoria sarà resa pubblica presso la sede dell’Associazione Politea. I candidati avranno 
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tempo fino al 21 Giugno 2020 per proporre motivato ricorso all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo. In caso di rinunce, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alle attività è gratuita. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per un massimo di 6 ore 

giornaliere. La frequenza è obbligatoria. È previsto un numero massimo di assenze pari al 30% del monte ore e comunque per non più di 10 giorni 

consecutivi, pena l’esclusione dal corso. Gli allievi avranno diritto al materiale didattico. 

 

SEDE DEL CORSO: Il corso si svolgerà a Lascari in Via Salinelle n.33. 

 

RIMBORSI AI PARTECIPANTI:. Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime complessivamente previste da ciascun corso è riconosciuta 

un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00. L’allievi avrà diritto all’indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito di un esame finale, specifica per ciascun corso, agli allievi verrà rilasciato un Attestato di Qualifica 

Professionale del livello 5 EQF. 

 

RIFERIMENTI: Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi presso la sede centrale dell’Associazione Politea, sita in via Villasevaglios n°16 - 

90142 – Palermo, oppure tramite mail info@associazionepolitea.it. 

 

CONTROLLI: Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione 

Professionale - Ufficio Monitoraggio e Controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


