PO FSE Sicilia 2014-2020 – Avviso 2/2018 per la "Costituzione del Catalogo regionale dell'offerta
formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia"

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
In attuazione dell’Avviso 2 2018, visto:
- il DDG 2387 del 5/6/2018 che approva il bando di selezione dei partecipanti;
- il DDG 2425 del 6/6/2018 che proroga i termini per la preiscrizione, di cui all’articolo 3 del DDG
2387 del 5/6/2018, al 26/6/2018 ore 12.00;
- che alla data di scadenza del bando, sono state confermate dal CRESM le seguenti domande di
preiscrizione dei candidati:
Sezione A CS1478-ED2216, Operatore socio assistenziale, 51 preiscritti, ritirati 1;
Sezione A CS1200-ED4217, Conduttore impresa agricola, 35 preiscritti;
Sezione A CS4107-ED7487, Tecnico di accoglienza turistica, 29 preiscritti;
- che il numero dei candidati con requisiti di partecipazione, verificati in ottemperanza all’articolo
9.3 dell’Avviso 2 2018, risulta essere superiore al numero di posti disponibili;
il CRESM rende noto che procederà alla selezione secondo le modalità indicate nella sezione
“Modalità di Selezione” delle schede pubblicate sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it e
secondo i criteri di selezione riportati di seguito. Le selezioni avranno luogo come segue, salvo
modifiche tempestivamente comunicate dall’Ente:
26 luglio 2018 ore 10.00, presso la sede del CRESM in viale Empedocle 5A, Gibellina
Tecnico di accoglienza turistica
26 luglio 2018 ore 16.00, presso la sede del CRESM in viale Empedocle 5A, Gibellina
Conduttore impresa agricola
27 luglio 2018 ore 10.00, presso la sede del CRESM in viale Empedocle 5A, Gibellina
Operatore socio assistenziale
Gli interessati dovranno presentarsi presso il luogo e la data stabilita con un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dal corso.

CRITERI di SELEZIONE
Le selezioni saranno effettuate da un’apposita Commissione e consisteranno in un test scritto ed
un colloquio orale svolti nella stessa sessione con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a
100, in particolare:

●
●

colloquio orale, max 40 punti, inerente a competenze digitali di base, interesse per la
figura professionale, attitudini specifiche;
test scritto, max 60 punti, consistente in 20 domande a risposta multipla chiusa di
carattere psico-attitudinale e di cultura generale

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 50/100. A parità
di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione
oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego e, in
subordine, il genere, con priorità per quello femminile. Come ultimo criterio, a parità delle prime
condizioni, varrà l’anzianità anagrafica.
Al termine delle selezioni, gli esiti verranno tempestivamente pubblicati sul sito del CRESM e
comunicati al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. I
candidati, inseriti in graduatoria in base al punteggio ottenuto, perfezioneranno
successivamente l’iscrizione con la sottoscrizione dell’allegato “Scheda di Iscrizione Allievo”,
effettuando contestualmente rinuncia alle altre eventuali preiscrizioni effettuate.
Si informa, inoltre, che l’offerta formativa dell’Ente potrebbe subire delle variazioni in quanto
soggetta ad approvazione da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, e che in
ogni caso, l’Ente erogatore si riserva la facoltà di attivare i percorsi formativi iscritti al catalogo.

Gibellina (TP), 19 luglio 2018
Il Presidente del CRESM

