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Avviso 20/2011 “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della
forza lavoro siciliana – riedizione per l’annualità 2013-2014 - Ambito FORMAZIONE
PERMANENTE (FP)
COMUNICATO
BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata del
corso (ore)

N°
destinatari
ammessi

Lingua Inglese

Il corsista al termine del percorso sarà in grado di
a comprendere e utilizzare espressioni familiari di
uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare
se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande
su dati personali e rispondere a domande analoghe
(il luogo dove abita, le persone che conosce, le
cose che possiede). È in grado di interagire in
modo semplice purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a
collaborare. In sintesi il corso permetterà di
raggiungere il livello A1 e A2 secondo il Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue
straniere (Common European Framework)

150

15

Al fine di permettere una più ampia diffusione del Bando di Reclutamento degli allievi, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al corso di “Lingua Inglese” è fissata al giorno
20/03/2014 alle ore 13,00.
Non saranno prese in esame le domande spedite (farà fede il timbro postale) o presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato.
La Sede, la Data e l’Orario delle Selezioni, nonché l’elenco dei candidati ammessi alle prove selettive,
saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, attraverso apposito avviso affisso presso
la Sede del C.I.F. - Centro Italiano Femminile sita a Siracusa in Via Carlo Forlanini n. 12 il giorno
20/03/2014 alle ore 13,00.
Il Bando Reclutamento Allievi, ulteriori informazioni e/o comunicazioni sono disponibili sul sito dell’Ente
all’indirizzo www.cifsiracusa.it oltre che presso il Servizio XVII – U.O. Centro per l’Impiego di Siracusa.

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013

Avviso n. 20/2011
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Rendere effettivo il diritto di ogni individuo in età lavorativa ad aggiornarsi le proprie competenze ed abilità
professionali lungo tutto l’arco della vita, al fine di scongiurare rischi di obsolescenza professionale e di
esclusione dal mondo del lavoro.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Occupati (autonomi e dipendenti), disoccupati o inoccupati in possesso della Licenza Media inferiore.
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice è disponibile presso la Segreteria del C.I.F. sita
in Via Carlo Forlanini 12 a Siracusa, 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: 1)
fotocopia titolo di studio 2) fotocopia documento di riconoscimento 3) fotocopia codice fiscale 5) Certificato
di immediata disponibilità al lavoro (inoccupati/disoccupati) o attestato di servizio (occupati). 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 deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 20/03/2014. Ore 13.00 presso la Sede
del C.I.F. sita in Via Carlo Forlanini 12 a Siracusa.
MODALITÁ DI SELEZIONE
La commissione nominata provvederà, dopo aver effettuato la verifica dei requisiti richiesti, a predisporre le
eventuali prove selettive per i corsi le cui domande superano il numero dei posti disponibili. Le prove
selettive prevedono un colloqui motivazionale e la somministrazione di test di cultura e logica a risposta
multipla.
La graduatoria degli idonei verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:
• Punteggio dei test Max 50 punti
• Valutazione Colloquio motivazionale Max 30
• Titoli di studio: Max 10 punti: se il candidato è in possesso del solo titolo di studio richiesto come
requisito di accesso all'azione formativa, altrimenti 3 punti
• Frequenza di altri percorsi formativi: Max 10 punti: se il candidato non ha mai partecipato ad alcun
percorso formativo altrimenti 3 punti o 0 se ha frequentato uno o più corsi
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria finale di accesso al percorso, a parità di punteggio
precederà:
• Il candidato più giovane
• L’anzianità di disoccupazione/inoccupazione risultante dal certificato di disponibilità al lavoro presentato
• Il genere, con priorità quello femminile
La graduatoria verrà espressa in punti e conterrà l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi e i motivi
dell’esclusione per i soggetti non ammessi.
La graduatoria sarà affissa presso le sedi dell’Ente a far data dal 21/03/2014. I candidati potranno proporre
motivato ricorso al Servizio XVII – U.O. – Centro per l’Impiego di Siracusa competente per territorio, il
quale adotterà la decisione definitiva.
In caso di rinuncia, che pervenga prima dell’inizio del corso, si procederà allo scorrimento della graduatoria
e all’ammissione del candidato collocato in posizione immediatamente successiva a quella dell’ultimo degli
aventi diritto. Qualora la rinuncia al corso dovesse verificarsi a corso iniziato sarà ammesso l’aspirante che
ne abbia titolo, secondo la graduatoria sempre che il numero delle ore svolte non superi il 30% del monte ore
complessivo.

