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Investiamo per il vostro futuro 

BANDO PUBBLICO 

per la selezione di n°22 partecipanti al progetto 

“Pro.Vi.Te. - Protagonisti nella Vita e nel Territorio” 

Progetto 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0099 

Intervento finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana –P.O. FSE Sicilia 2007-2013- 
Avviso pubblico n.1/2011 

 “per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di 

disagio ed esclusione sociale - priorità G - soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale a 

causa di povertà estrema” - pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20/05/11.  

Il progetto è stato ammesso a finanziamento con D.D. n° 472 del 13/03/2012. pubblicato sulla 

G.U.R.S. p. I n. 17 del 27/04/2012. 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 28 FEBBRAIO AL 19 MARZO 2014 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Pro.Vi.Te. è attuato in A.T.S. da Sicilform Ente capofila e dall’Abakos di Giannone Eleonora & C 

S.a.s. Il progetto mira a facilitare, attraverso azioni di ricerca, formazione, work experience, 

consulenza e comunicazione l’inclusione socio-lavorativa di uomini e donne in condizioni di disagio 

ed esclusione sociale a causa di povertà, elevandone gli standard di occupabilità. Le azioni di 

formazione avranno durata complessiva di 1200 ore e work experiences durata 200 ore. I 

beneficiari acquisiranno competenze spendibili nei servizi di cura e pulizia di spazi e ambienti,  

mantenimento del verde di spazi verdi pubblici ed edifici. 

La partecipazione alle attività previste è gratuita.  
 
Tutto il materiale didattico sarà fornito gratuitamente 
 
Alle/gli allieve/i che abbiano partecipato almeno al 70% delle attività di formazione in aula, sarà 

riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 3,00  per ogni ora di effettiva frequenza in aula, al 

lordo delle ritenute d’acconto e degli altri oneri di legge, ed il riconoscimento di Indennità di 

sostegno al reddito durante la  “Work Experiences” sarà riconosciuta una indennità di frequenza 
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di  €.5,00, per ogni ora effettivamente svolta al lordo delle ritenute d’acconto e degli altri oneri di 

legge.  

Pro.Vi.Te. garantisce il rispetto delle pari opportunità di genere, riservando alle donne il 50% dei 

posti disponibili; promuove la cultura della auto-imprenditorialità e il sostegno all’impresa sociale; 

prevede il coinvolgimento attivo di numerosi esponenti del tessuto economico-sociale locale. 

DURATA E FASI DEL PROGETTO 

Le attività progettuali avranno una durata di 24 mesi, suddivise in 5 macrofasi , di cui:  

Fase 1: Azione di ricerca e analisi del territorio, Azione di promozione/pubblicità del progetto; 

Azione di selezione dei beneficiari; delle esigenze formative, azioni di sensibilizzazione e azioni di 

sistema; Azioni di sensibilizzazione;  

Fase 2: Azione di orientamento e formazione;  

Fase 3: Azione di Accompagnamento - Work Experiences;  

Fase 4: Azione di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo e/ 

             dipendente;  

Fase 5: Azione di diffusione dei risultati.  

DESTINATARI 

Il percorso progettuale è rivolto a n. 22 beneficiari, di cui 11 donne e 11 uomini, in possesso dei 

requisiti di seguito indicati:  

 Essere in età lavorativa;  

 Essere residenti nel territorio della Provincia di Catania; 

 Rientrare nelle categorie di “lavoratore svantaggiato“ o “lavoratore molto svantaggiato”, 

così come definiti all’art. 2 del Reg. CE n. 800/2008;  

 Essere in condizione di povertà estrema, e documentate con certificato ISEE.  

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per partecipare alla selezione le/i candidate/i dovranno inviare, in busta chiusa, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta in originale (Allegato 1);  
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2. Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità;  

3. Fotocopia del codice fiscale; 

4. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata dagli organi 

   competenti in corso di validità alla data di scadenza del bando; 

5. Dichiarazione di disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego (disoccupati e gli inoccupati);  

6. Copia del titolo di studio.  

7. Ogni altro documento utile ad attestare la condizione di svantaggio socio-economico  

Sull’esterno della busta occorrerà indicare il mittente e la dicitura “Selezione Beneficiari - Progetto 

Pro.Vi.Te.”.  

La mancata indicazione della dicitura di cui sopra sarà considerata causa di esclusione.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo dell’Ente capofila Sicilform, Corso  

Martiri della Libertà, 38 – 95131 CATANIA  entro e non oltre le ore 13,00    del 19  Marzo c.a. 

Le domande potranno essere presentate, anche brevi manu, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00.  

Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato.  

Non farà fede il timbro postale di spedizione.  Non saranno accettate domande pervenute a mezzo 

fax o posta elettronica anche certificata, prive di busta o in busta aperta.  

Tutta la modulistica necessaria è reperibile sui siti internet http://www.abakosform.it - 

www.aicssicilform.it - www.dipartimento-famiglia-sicilia.it  e www.sicilia-fse.it (Allegato 1). Per 

informazioni: info@abakosform.it – Tel. +390932890019 e fax +390932803088 - 

presidenza@aicssicilform.it – Tel.+390956132136  

SEDE CORSUALE 

Catania 

SELEZIONE 

Nel caso in cui siano pervenute più domande rispetto al numero dei posti disponibili, verrà 

effettuata la prova di selezione.  In prima istanza si procederà alla verifica dell’ammissibilità delle 

domande pervenute. Verificato il possesso da parte delle/i candidate/i dei requisiti d’accesso,  

http://www.aicssicilform.it/
mailto:info@abakosform.it
mailto:presidenza@aicssicilform.it
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si procederà alla selezione dei soggetti attraverso un colloquio psico-attitudinale e motivazionale 

finalizzato a valutare l’idoneità delle/i candidate/i alle attività previste dal progetto. 

L’elenco delle/i candidate/i ammesse/i ai colloqui e le date di svolgimento degli stessi saranno 

pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, attraverso apposito avviso, sul sito dell’Ente 

capofila, Sicilform, www.aicssicilform.it, e dell’Ente di Formazione Abakos, www.abakosform.it .  

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora prevista comporterà la rinunzia alla partecipazione 

alla selezione.  

A parità di punteggio avranno priorità i candidati con il minor reddito risultante oggettivamente 

dalla certificazione ISEE; maggiore 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.  

La graduatoria delle/i candidate/i ammessi e non ammessi sarà pubblicata con valore di notifica a 

tutti gli effetti, entro 48 ore dall’avvenuta selezione, presso la sede dell’Ente capofila e presso il 

Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) di Catania, ed agli indirizzi www.aicssicilform.it, 

www.abakosform.it, www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-sicilia.it.   

Avverso la graduatoria provvisoria, le/i candidate/i potranno proporre motivato ricorso al Servizio 

Provinciale del Lavoro ( U.P.L.) di Catania , entro dieci giorni dalla pubblicazione. 

 La graduatoria definitiva sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, sui siti 

www.aicssicilform.it, www.abakosform.it, www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-sicilia.it.  

La sola partecipazione alla prova comporta accettazione incondizionata dei criteri e delle regole 

dettate dal bando e dalla Commissione. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Al termine dei percorsi formativi previo superamento di un esame finale , al quale saranno 

ammessi coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e che avranno raggiunto 

la sufficienza in tutte le valutazioni di apprendimento effettuate al termine di ogni modulo. 

A coloro i quali supereranno con esito positivo gli esami sarà rilasciata la  qualifica professionale  

di :                    a) “ Operatore addetto ai servizi di igiene  e pulizia degli edifici ”  

                         b) “ Operatore Edile alle strutture ” 

http://www.abakosform.it/
http://www.abakosform.it/
http://www.abakosform.it/
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                    c) “ Operatore del verde ”  

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 

Il presente bando viene reso pubblico in data 28 Febbraio 2014  mediante pubblicazione sui siti 

www.aicssicilform.it, www.abakosform.it,www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-sicilia.it.  

Le comunicazioni relative al presente bando avverranno solo ed esclusivamente attraverso 

pubblicazione sul sito internet dell’ente capofila www.aicssicilform.it. e www.abakosform.it  

La partecipazione al bando prevede accettazione incondizionata dello stesso. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il titolare del trattamento dei dati è l’A.T.S. “Pro.Vi.Te”. L’interessato potrà rivolgersi all’A.T.S. 

“Pro.Vi.Te”, per far valere i suoi diritti così come previsti dal D.Lgs 196/2003.  

 
INFORMAZIONE ED ASSISTENZA 

 
Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulistica, eventuali  chiarificazioni e 

comunicazioni successive saranno disponibili sui siti www.aicssicilform.it, www.abakosform.it, 

www.sicilia-fse.it e www.dipartimento-famiglia-sicilia.it. e/o presso le sedi indicate ai  precedenti 

punti. 

VIGILANZA E CONTROLLO 
 

Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali – Ufficio Monitoraggio e Controllo 

 
A.T.S. “ Pro.Vi.Te “ 

Sicilform e Abakos di Giannone Eleonora & C. S.a.s. 
 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

F.to Francesco Ingoglia 

Il Legale Rappresentante 

F.to Eleonora Giannone 

 

http://www.abakosform.it/

