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AVVISO PER L’ADESIONE AI PERCORSI FORMATIVI DELLA PRIMA SPERIMENTAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA DELLA REGIONE 

SICILIANA PUBBLICATO ALL’INDIRIZZO https://catalogo.siciliafse1420.it 

Cofinanziato nell’ambito dell’AVVISO 2/2018 PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN SICILIA 

 

Id Percorso  

Id Edizione 

Area professionale /Sotto-area 

professionale: 
Titolo/denominazione del corso Certificazione in uscita Durata Sede 

CS1449 

ED2176 

Servizi alla persona/Servizi alla 

persona 
ESTETISTA 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 944 
Via Della Gioventu' 59, 

91025 Marsala  

CS1449 

ED2896 

Servizi alla persona/Servizi alla 

persona 
ESTETISTA 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 944 
Via Cosenza 129, 91016 

Erice  

CS1927 

ED2863 

Cultura informazione e tecnologie 

Informatiche/servizi di informatica 

OPERATORE INFORMATICO SU 

DISPOSITIVI E RETI 
QUALIFICA 544 

Viale Olanda 13, 91026 

Mazara Del Vallo 

CS1927 

ED6484 

Cultura informazione e tecnologie 

Informatiche/servizi di informatica 

OPERATORE INFORMATICO SU 

DISPOSITIVI E RETI 
QUALIFICA 544 

Via Della Gioventu' 59, 

91025 Marsala  

CS1927 

ED6486 

Cultura informazione e tecnologie 

Informatiche/servizi di informatica 

OPERATORE INFORMATICO SU 

DISPOSITIVI E RETI 
QUALIFICA 544 

Via Cosenza 129, 91016 

Erice  

CS1927 

ED7392 

Cultura informazione e tecnologie 

Informatiche/servizi di informatica 

OPERATORE INFORMATICO SU 

DISPOSITIVI E RETI 
QUALIFICA 544 

Corso Italia 164, 90044 

Carini  

CS3654 

ED6308 

Meccanica impianti e 

Costruzioni/meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica 

INSTALLATORE E MANUTENTORE 

STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 

ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER- 

SISTEMI SOLARI E TERMICI 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 124 
Viale Olanda 13, 91026 

Mazara Del Vallo 

CS3998 

ED7222 
Turismo e sport/Servizi turistici COLLABORATORE DI CUCINA QUALIFICA 576 

Viale Olanda 13, 91026 

Mazara Del Vallo 

CS4051 

ED7370 

Servizi alla persona/Servizi socio- 

sanitari 
ASSISTENTE FAMILIARE QUALIFICA 344 

Viale Olanda 13, 91026 

Mazara Del Vallo 

Progetto Cofinanziato dall’UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani e/o PAC (Piano Operativo Complementare) 

2014-2020 – DGR 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014-2020 

 

FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

La Regione Siciliana, attraverso il sostegno di percorsi formativi di qualità, intende rispondere 

con efficacia alle esigenze del tessuto produttivo siciliano, con interventi diretti allo sviluppo e 

all’adeguamento  delle professionalità e delle competenze. 

Con il presente avviso si intende promuovere la partecipazione ai percorsi facenti parte 

dell'offerta formativa scaturente dal Catalogo regionale sulla base del quale gli allievi possono 

scegliere il percorso formativo a cui partecipare mediante iscrizione diretta sulla piattaforma 

informatica regionale raggiungibile all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Per la prima sperimentazione di cui all'art. 9 dell'Avviso 2/2018, i percorsi formativi del 

Catalogo sono rivolti alle seguenti categorie di destinatari: 

-sezione A: persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 

150/2015; 

-essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

-essere in età lavorativa; i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di 

istruzione; 

-possedere i prerequisiti specifici per il percorso selezionato come indicato nelle apposite 

schede di dettaglio presenti all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it. 

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Un allievo può effettuare al massimo 5 preiscrizioni, ma non può essere iscritto a più di un 

percorso. 

Le candidature devono essere tassativamente presentate  attraverso il portale 

https://catalogo.siciliafse1420.it. A seguito dell'inserimento della candidatura, l'allievo deve 

recarsi presso l'ente di formazione selezionato per completare la preiscrizione. I suddetti  

requisiti  devono  essere posseduti alla data di presentazione della propria preiscrizione presso 

l'ente di formazione. 

L'ente di formazione provvederà a completare, previa verifica dei requisiti, le informazioni 

dell'allievo e, a stampare dal sistema, successivamente ai termini previsti per la candidatura 

degli allievi, la preiscrizione conforme al modello Allegato 2 dell'Avviso 2/2018 e sottoporla 

all'allievo per la sottoscrizione. La copia digitale sottoscritta deve essere caricata  sul portale  

dedicato ali'Avviso  2/2018,  raggiungibile  all'indirizzo https//avviso22018.siciliafse1420.it, 

dall'ente di formazione unitamente al documento di identità e al permesso di soggiorno per i 

cittadini extracomunitari. 

In caso il percorso raggiunga il numero minimo di preiscrizioni {15 preiscritti) e l'ente di 

formazione acceda alla riserva delle risorse, l'allievo parteciperà al processo di selezione, 

qualora previsto, e perfezionerà successivamente l'iscrizione. 

Sono ritenute nulle le domande di preiscrizione non conformi ali'Allegato 2 dell'Avviso 2/2018 

e non generate dal sistema informatico o prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo 

dei documenti richiesti o incomplete nel contenuto o non caricate sulla piattaforma o non 

leggibili. In caso di preiscrizioni non conformi, l'ente formativo decade dalla eventuale riserva 

delle risorse per il percorso oggetto di rilievo nei controlli effettuati dall'Amministrazione e 

l'allievo sarà considerato non idoneo. 

Il periodo presentazione delle preiscrizioni decorre, a meno di eventuali  proroghe,  dal  

06/06/2018  ore 12:00 al 26/06/2018 alle ore 12:00. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e caricate  al 

sistema, al fine di eventuali subentri entro il 30% delle ore corsuali previste nel caso di 

esaurimento delle posizioni utili presenti nelle graduatorie di merito composte a seguito delle 

eventuali prove di selezione. 

L'eventuale subentro avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione delle  istanze  

pervenute  fuori termine.. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

In accordo a quanto previsto dal par 6.8 del vademecum 2014-2020 l’accertamento 

dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove 

selettive (titoli, colloqui, test) per l’accertamento della conoscenza da parte dei 

candidati, saranno effettuati da una apposita commissione.  

 

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti 

criteri:  

1. Test di cultura generale: min pt. 0 - max pt. 30.  

2. Colloquio: min pt. 0 - max pt. 20.  

3. Valutazione titoli: min.0 - max pt. 10  

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 60 punti.  

 

I criteri di valutazione dei test saranno i seguenti:  

+ 1 punti per ogni risposta esatta  

0 punti per ogni risposta omessa  

-0,25 per ogni risposta errata  

 

Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi con i criteri indicati:  

conoscenze linguistiche max. Pt. 5  

esperienze lavorative max. Pt. 5  

note caratteriali max. Pt. 5  

motivazione max. Pt. 5  

 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti:  

6 punti per il diploma di laurea  

4 punti per il diploma di scuola secondaria superiore  

1 punto per gli attestati di qualifica professionale inferiori alle 600 ore  

2 punti per gli attestati di qualifica professionale superiori alle 600 ore  

si specifica che verrà valutato un solo titolo di studio e fino ad un massimo di 2 

attestati, ad esclusione della qualifica di operatore del benessere - estetista o 

equipollente che costituisce prerequisito in ingresso  

 

A parità di punteggio verrà data priorità nella graduatoria degli idonei alla 

selezione, sulla base dei seguenti criteri: 

- l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione  

- il genere con priorità per quello femminile  

- l’anzianità anagrafica  

 

Al termine delle  procedure  selettive verrà stilata una graduatoria in base al 

punteggio riportato da ogni candidato, in ordine decrescente.  

In accordo con l’avviso verranno avviati i primi 15 candidati risultati idonei alla 

selezione 

 

RIFERIMENTI 

Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo regionale dell'offerta formativa a 

valere sull' "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" approvato con D.D.G. n. 2387 del 05.06.2018 

 

https://catalogo.siciliafse1420.it/

