PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA 2014-2020
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale della Formazione Professionale
AVVISO n. 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
D.D.G. n. 8050 del 27.12.2019
Denominazione progetto: “Academy for job”
ID progetto: 16
Graduatoria D.D.G. n. 176 del 24.02.2021

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
Fondazione ENGIM Lombardia, C.F. e P.IVA 03485690162, con sede legale a Valbrembo (Bg) e sede
operativa a Sant’Agata di Militello (ME) in via Biagio Pitillo n.7, in attuazione dell’Avviso 33/2019
“Formazione per la creazione di nuova occupazione”
VISTO
•

•
•

il D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 dell’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale – avente per oggetto l’approvazione
dell’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione”;
il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 approvato con D.D.G. n.
1196 del 10/04/2019;
il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 dell’Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione
professionale - Dipartimento della formazione professionale – con il quale viene approvata la
graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, e relativo Allegato A
all’interno del quale si trova la proposta progettuale “Academy for job” (ID 16) presentata da ENGIM
Lombardia per la partecipazione all’Avviso;
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EMANA
il presente bando pubblico di selezione degli allievi da avviare al corso “System Administrator”:
ID
ID
corso edizione
40

59

Titolo/Denominazione
del corso

n.
Allievi

System Administrator

15

Sede di svolgimento
Via B. Pitillo n. 7, Sant’Agata
di Militello (ME)

Durata
in ore
156

ART. 1 – Finalità dell’intervento
Il corso mira a formare la figura professionale del “System Administrator” (sistemista di rete); in
informatica e telecomunicazioni, è un tecnico specializzato che si occupa dell'installazione,
configurazione, gestione di reti informatiche e di telecomunicazioni, o di uno o più sottosistemi di
un sistema informatico (es. sistema operativo, database, server, stampante ecc..).

ART. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione
Giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel
D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS, residenti o domiciliati in Sicilia e in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:
-

diploma professionale di tecnico;
diploma di scuola secondaria superiore;
diploma di tecnico superiore;
laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o
titolo equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

In caso di cittadini non comunitari occorre il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità e apposita certificazione di equipollenza del titolo di studio.
Un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso di studi/formazione.
Si procederà alle selezioni qualora il numero di candidati risulti superiore a 15 (numero massimo di
posti disponibili). Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un
numero ulteriore di partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti nel corso.
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ART. 3 – Articolazione del corso

Modulo Formativo
Introduzione ai sistemi
operativi

Ore

Competenze correlate

12

Rappresentare la soluzione di un problema attraverso
l’utilizzo delle tecnologie informatiche

24

Saper configurare e gestire le reti in ambiente
WINDOWS;
Sviluppo tecniche di problem solving

Network Administrator

24

Saper progettare, sviluppare, realizzare e controllare i
network di rete;
saper controllare i sistemi di connessione LAN e WAN;
saper risolvere problemi relativi all'interconnessione
delle reti

System Administrator Linux

24

Saper configurare e gestire le reti in ambiente LINUX;
sviluppo di tecniche di problem solving

Comunicazione

8

Tecniche di comunicazione telefonica

Team Working

8

Saper distinguere quando è necessario lavorare in
gruppo e quando in autonomia;
Competenze organizzativo-gestionali;
Organizzazione e gestione di un team;

Sviluppo applicazioni software

12

Saper sviluppare applicazioni software – linguaggio Java;
sviluppo tecniche di problem solving

Sicurezza sul lavoro

8

Norme di sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro

TIROCINIO in impresa

36

Saper riconoscere e gestire le principali reti nei diversi
ambienti

TOTALE

156

System Administrator
Windows

Data prevista di avvio: 17 maggio 2021
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ART. 4 – Modalità di partecipazione alla selezione
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre il
21/04/2021 alle ore 23.00, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del
presente bando:
•
•
•
•
•
•

Domanda di Iscrizione (secondo il modello ”Allegato 3”, allegato al presente bando)
debitamente compilata e sottoscritta;
Copia del Documento di identità e del Codice Fiscale;
Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego
territorialmente competente;
Curriculum Vitae in formato europeo e sottoscritto ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 e
con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Informativa e consenso Privacy (secondo il modello ”Allegato 2”, allegato al presente
bando) debitamente compilata e sottoscritta.

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata via e-mail all’indirizzo
info@engimlombardia.org, indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso 33/2019 – Domanda di
iscrizione alla selezione allievi”.
Il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e
dell’orario di ricezione risultante dal server del ricevente.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite e verranno prese in
considerazione esclusivamente al fine di eventuali subentri, nel caso in cui non sia stato raggiunto
il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno
partecipato alla selezione.

ART. 5 – Modalità di selezione
Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'Ente verifica i requisiti di accesso e
ammette il candidato alle selezioni, qualora il numero di iscritti risulti superiore a 15, o
direttamente all’elenco degli iscritti selezionati al corso, qualora il numero di iscritti risulti inferiore
o uguale a 15.
Sarà costituita un’apposita commissione di selezione, formata dal coordinatore didattico e da un
docente di area tecnica.
Le prove di selezione consisteranno in:
•

un’analisi del Curriculum Vitae del candidato mirata a valutare le pregresse esperienze di
istruzione, formazione e lavoro affini alle tematiche del corso (max 20 punti);
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•

un colloquio individuale mirato a valutare le competenze in ambito di tecnologie
informatiche, il grado di motivazione rispetto alla frequenza del corso e a un possibile
futuro lavorativo nel settore IT (max 80 punti).

La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito, nel rispetto dei
principi di pari opportunità e non discriminazione e per assicurare un'ampia partecipazione alle
attività formative della componente femminile. A parità di punteggio avrà priorità il candidato più
giovane.
I primi 15 allievi in graduatoria verranno ammessi al corso, e ulteriori 3 allievi in qualità di uditori; i
restanti allievi saranno inseriti in lista d’attesa per eventuali subentri in qualità di uditori o allievi
del corso entro il 20% dell’attività formativa, in caso di rinuncia di altri.
La graduatoria sarà comunicata agli interessati e pubblicata sul sito web di ENGIM Lombardia
https://lombardia.engim.org/ almeno 10 giorni prima dell’avvio del corso.

ART. 6 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Per ogni percorso formativo, a 4 dei corsisti che avranno concluso l’attività didattica (aula +
tirocinio) verrà offerta l’opportunità di essere selezionati dall’azienda ospitante al fine di
sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata minima di 5
mesi.

ART. 7 – Indennità giornaliera di frequenza
Non è prevista alcuna indennità di frequenza.

ART. 8 – Sede di svolgimento
L’attività didattica in aula verrà svolta presso la sede accreditata di ENGIM a Sant’Agata di Militello
(ME) in via Biagio Pitillo 7.
Le attività di tirocinio verranno svolte presso la sede operativa dell’azienda Experim srl a
Sant’Agata di Militello (ME) in via Biagio Pitillo 11.
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ART. 9 – Certificazione finale
Al termine del corso, agli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente
previste sarà rilasciata un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite.

ART. 10 – Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successiva normativa GDPR 2016/679, informiamo
che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla candidatura saranno trattati, nel
rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento.

ART. 11 – Riferimenti e contatti per la selezione
•
•

Telefono: 339 7115838 (Alberto Sorrentino – coordinatore)
e-mail: alberto.sorrentino@engimlombardia.org

ART. 12 – Vigilanza e controllo
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento
Regionale dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 33/2019, nonché della
normativa vigente.

ALLEGATI:
•
•
•

Locandina di promozione e presentazione del corso (Allegato 1)
Informativa e consenso privacy (Allegato 2)
Domanda di iscrizione (Allegato 3)

14 aprile 2021
Il legale rappresentante
___________________________
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