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PO FSE Sicilia 2014-2020
AVVISO N. 30/2019
formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione
Azioni 9.2.1 e 9.2.2 a valere sul PO FSE 2014-2020
Ambito 3 – Donne vittime di abusi e violenza
PRO.SCA Associazione per la promozione della Scuola di Cultura Aziendale, con sede legale in Brolo (Me) Via Mazzini n. 4, ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana – Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - C.I.R. ACI392, ente gestore del progetto “DAPHNE” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso n. 30/2019 “Formazione delle persone
disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione”

VISTO
-

-

Il DDG n. 2364 del 18.12.2019 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”
Il DDG n. 944 del 21.08.2020 avente ad oggetto ”PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione” DDG di approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute: Ambito 3 “Donne vittime di abusi e di violenza”
Il DDG n. 1052 del 11.09.2020 avente ad oggetto ”PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione” - Ambito 3 “Donne vittime di abusi e di violenza” – DDG di impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco a) del DDG 944 del 21.08.2020,
pubblicato in GURS n. 55 del 30/10/2020
Il vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020.

EMANA IL PRESENTE

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
progetto

DAPHNE
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0156 – CUP: G81D20000270006
DDG n. 1052 del 11 settembre 2020 pubblicato in GURS n. 55 del 30/10/2020
corso di formazione per

OPERATRICE DELLE CONFEZIONI – SARTA CONFEZIONISTA
LA PROPOSTA FORMATIVA E’ COFINANZIATA DAL FSE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE
Art. 1 – FINALITA’ DELL’OPERAZIONE
Con la presente operazione, rientrante nell’Avviso pubblico n. 30/2019 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, si intende contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta
formativa rivolta alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale, nella finalità di assicurare a questa componente più debole della popolazione siciliana l’acquisizione e/o il
consolidamento di quelle competenze più adeguate per la loro attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed alla esclusione sociale. Più nello specifico si
intende: agevolare l’inserimento sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati; sostenere la valorizzazione delle persone più fragili e lo sviluppo della loro autonomia agendo sul
re/inserimento socio lavorativo secondo un modello finalizzato a superare una logica assistenziale; favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le condizioni di occupabilità dei soggetti
svantaggiati in cerca di occupazione.
Art. 2 – DURATA IN ORE, PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO, SEDE DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE FINALE RILASCIATA
ID
ID
Durata in ore
Periodo di svolgimento
Titolo/Denominazione Corso
Allieve
Corso Edizione
644
Max 18 mesi
418
529
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8
(404 aula 240 stage) (Gen. 2021 – Giu.2022)

Sede di Svolgimento

Certificazione in uscita

BROLO (ME) – Via Principi
Lancia n. 8

Qualifica Professionale

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore del corso e comunque non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi
che supereranno tali limiti saranno dimessi d’ufficio
ART. 4 – INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste del corso, è riconosciuta una indennità giornaliera di frequenza pari a €.5,00, ad esclusione delle giornate relative
alle attività accessorie e di esame. L’allieva ha diritto all’indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore.
Art. 5 – CARATTERISTICHE SOGGETTIVE RICHIESTE AI DESTINATARI PER AVERE TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE
I soggetti destinatari delle attività formative devono essere persone aventi i seguenti requisiti al momento della candidatura per la partecipazione ai percorsi formativi:
i) donne inserite in programmi di intervento e servizi ai sensi della L. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; donne inserite nei
programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 m D.lgs. 286 del 25.07.1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
donne inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 della L. 228 del 11.08.2003 a favore di vittime di tratta;
j) prese in carico o censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dai centri antiviolenza e/o da altri enti/organismi competenti;
k) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni ed un massimo di 60 anni compiuti;
l) essere residenti o domiciliate in Sicilia da almeno 6 mesi;
m) essere disoccupate o inoccupate o in cerca di prima occupazione;
n) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I grado;
o) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali o dell’UE;
p) per i soggetti non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Art. 6 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Le candidate in possesso dei requisiti previsti al superiore art. 5 saranno sottoposti a una prova psicoattitudinale (test multi-risposta di cultura generale) e un colloquio motivazionale. Al termine delle
prove sarà stilata una graduatoria, saranno ammesse a partecipare le candidate utilmente collocate nelle prime 8 posizioni. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ente www.prosca.com e
comunicata alle allieve ammesse. Al corso potranno partecipare solo 8 allieve, non sono ammessi uditori.
Art. 7 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al corso redatta su apposito modello reperibile sul sito internet dell’ente: www.prosca.com o presso la segreteria sita a Brolo (Me), via Mazzini n. 4 – 2° piano, dovrà
pervenire entro il 04 dicembre 2020 al seguente indirizzo: PRO.SCA – Via Mazzini n. 4 – 98061 Brolo (Me) o mediante PEC al seguente indirizzo: prosca@certificatasipaf.it.
ART. 8 – PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ente all’indirizzo www.prosca.com e sarà data ampia pubblicità presso i comuni, i centri per l’impiego, i centri antiviolenza e i servizi socio-sanitari
del territorio.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI A
PRO.SCA Associazione per la promozione della Scuola di Cultura Aziendale
Via Mazzini n. 4 (2° piano) – BROLO (Me) – apertura al pubblico Lun – Ven 9,00 – 13,00
Tel. 0941-563136 - E-mail: info@prosca.com

