PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013
2007

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

Regione
Siciliana

M
Movimento
Apostolico Ciechi
Via Grottasanta n. 21 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 69282 – Fax 0931 443141
e-mail: amministrazione@macsiracusa.org – sito internet: www.macsiracusa.org
Progetto ZENIT (Ambito FP)
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0608 - CUP G35C12000730009

PROROGA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata
D
del corso

N°
destinatari
ammessi

CONVERSAZIONE
IN LINGUA
INGLESE

Consolidare e perfezionare le nozioni grammaticali
e sintattiche della lingua inglese necessarie al
raggiungimento
della
corretta
abilità
di
conversazione.

70 ore

15
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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
Il corso Conversazione in lingua inglese viene proposto per colmare il persistente deficit di conoscenza
della lingua inglese in diversi settori produttivi a livello provinciale, tra cui il settore dell’export, il settore
del commercio al dettaglio e del turismo; tale deficit è tanto più grave in quanto si manifesta in un
territorio naturalmente vocato ai contatti con l’estero. La formazione permanente nel settore può dunque
rivestire un ruolo decisivo per concorrere adeguatamente nel mercato del lavoro.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Destinatari del corso sono 15 soggetti in età lavorativa di età superiore ai 18 anni che sono interessati al
recupero della mancata o parziale formazione iniziale o che comunque hanno interesse a rafforzare e
sviluppare le loro competenze a fronte di processi di trasformazione ed innovazione del lavoro. Tra
questi possono esservi anche lavoratori occupati (autonomi e dipendenti) impiegati in realtà di produzione
e servizio localizzate in Sicilia, esclusivamente nel caso in cui la frequenza alle attività formative avvenga
al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso di soggetti appartenenti al settore pubblico, si rinvia alla
disciplina di settore relativa alla categoria di appartenenza.
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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile presso le
sedi del M.A.C. e sul sito internet www.macsiracusa.org, 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:
• originale della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI competente;
• originale dell’attestazione di servizio rilasciata dal datore di lavoro;
• copia di idonea documentazione attestante lo stato di lavoratore autonomo;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• copia del codice fiscale;
• copia del titolo di studi posseduto.
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 7 dicembre 2012, ore 12.00, ai
seguenti indirizzi:
• Movimento Apostolico Ciechi, Via Grottasanta n. 21, 96100 Siracusa;
• Sportello Multifunzionale M.A.C. c/o Ufficio Provinciale del Lavoro, Via Necropoli Grotticelle n.
30, 96100 Siracusa.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora le domande, presentate entro i termini stabiliti e aventi i requisiti richiesti, dovessero superare il
numero massimo di posti disponibili, si effettuerà, ad opera di un’apposita Commissione, una selezione
delle candidature consistente nella valutazione test di cultura generale, prove attitudinali e di un colloquio
motivazionale individuale.
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Le selezioni si terranno presso la sede di Siracusa, Via Grottasanta n. 21; la data verrà comunicata
ai candidati previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e Formazione Professionale.
La graduatoria risultante dall’eventuale selezione, con l’indicazione degli ammessi alla partecipazione,
verrà affissa il giorno successivo presso le suddette sedi e pubblicata all’indirizzo www.macsiracusa.org.
I candidati potranno proporre eventuale motivato ricorso, entro il termine di 10 giorni dall’affissione della
graduatoria, presso il S.U.P.L. di Siracusa. In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del monte ore
complessivo del corso.
La partecipazione alle attività è gratuita.
Le attività si svolgeranno presumibilmente in orari pomeridiani.
I partecipanti riceveranno gratuitamente il materiale didattico e saranno coperti da assicurazione per tutta
la durata dell’attività.
SEDE DEL CORSO
I corsi si svolgeranno presso la sede del Movimento Apostolico Ciechi, via Grottasanta n. 21, Siracusa,
tel. 0931 69282.
INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Agli allievi frequentanti non verrà corrisposta alcuna indennità di presenza, né riconosciuto il rimborso di
eventuali spese di trasporto.
CERTIFICAZIONE FINALE
Attestato di frequenza.
RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
• Movimento Apostolico Ciechi, Via Grottasanta n. 21, Siracusa, tel. 0931 69282, fax 0931 443141, email amministrazione@macsiracusa.org
• Sportello Multifunzionale M.A.C., Via Grottasanta n. 33, Siracusa, tel. 0931 443140, fax 0931
443141, e-mail macinfojob@virgilio.it
• Sportello Multifunzionale M.A.C. c/o Ufficio Provinciale del Lavoro, Via Necropoli Grotticelle n.
30, Siracusa, tel. 0931 39265, e-mail upl.sportsr@virgilio.it
• Sito internet: www.macsiracusa.org
CONTROLLI
I corsi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e
Controllo.

