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Avviso Pubblico n°6 del 26/05/09 "ANTICHI MESTIERI" per L’OCCUPABILITÀ NEL SETTORE 
DELL’ARTIGIANATO GRAZIE AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI “ANTICHI 

MESTIERI” 
Asse II - Occupabilità. 

D.D.G. 3673 del 20/09/2010 Pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 (parte prima) del 26 novembre 2010 

 

PROGETTO TIM – TIROCINIO INTEGRATO MULTISETTORIALE 

Cod. Progetto 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0067 

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DA AVVIARE A PERCORSI DI ORIENTAMENTO, 
FORMAZIONE E TIROCINIO 

 
 
Nell’ambito del PROGETTO TIM – TIROCINIO INTEGRATO MULTISETTORIALE 

L’Associazione Centro Studi Aurora  intende selezionare 16 soggetti tra i quali, dopo una fase di 
orientamento, individuare 11 destinatari da avviare a percorsi di tirocinio formativo della durata 
complessiva di 1.760 ore presso aziende artigiane operanti nei seguenti settori: 

‐ Alimentare (Produzione di panetteria e prodotti da forno); 
‐ Servizi di cura della persona (parruccheria - estetista) 

 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a soggetti, disoccupati o inoccupati, di età compresa tra i 18 ed i 32 anni 
residenti nel territorio della Regione Sicilia da almeno sei mesi alla data di scadenza del presente 
bando. Nella selezione si terrà conto del principio di pari opportunità di genere. 

 

 



 
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, apposita candidatura costituita da 
domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello predisposto (allegato 1), redatta in 
carta semplice debitamente datata e firmata con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e con firma autenticata, accompagnata da 
curriculum vitae in formato europass (allegato 2) datato e firmato. La domanda di partecipazione 
può essere scaricata dal sito www.csaurora.it o ritirata presso la sede dell’Associazione sita in 
Bagheria C/so Umberto I, 10. 

La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 

Centro Studi Aurora Onlus 
C/so Umberto I, 10 

90011 Bagheria (PA) 
 

in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, entro e non oltre il 25 febbraio 2011. 

Si fa presente che fa fede la data di arrivo presso la sede dell’Associazione Centro Studi 
Aurora Onlus sopraindicata. Non fa fede il timbro postale. 

L’autentica della firma per la domanda può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, ossia allegando, a pena di esclusione, copia di un documento di identità chiaro e leggibile 
del soggetto firmatario e in corso di validità. 

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e-mail o fax. 
 
La busta con indicazione del mittente e contenente il modello di domanda dovrà essere 
contrassegnata, all’esterno, a pena di inammissibilità, con la dicitura: 

PROGETTO TIM – TIROCINIO INTEGRATO MULTISETTORIALE 
BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DA AVVIARE A PERCORSI DI ORIENTAMENTO, 

FORMAZIONE E TIROCINIO 
 

Gli interessati potranno visionare i contenuti e l’articolazione del Progetto sul sito www.csaurora.it 
nelle pagine dedicate. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
Sono requisiti di ammissione: 

- la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

http://www.csaurora.it/
http://www.csaurora.it/


Sarà considerato requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa presso le botteghe 
artigiane aderenti al progetto e comunque nei settori relativi. 
 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente invito. 
 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista sarà effettuata da una Commissione 
interna appositamente nominata. Quest’ultima prenderà in esame esclusivamente le domande 
inviate entro il termine indicato. Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti richiesti 
per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione e saranno scartate. 
La fase di selezione si concluderà con la costituzione di un elenco di 16 soggetti idonei ammessi 
alla partecipazione alle attività di orientamento del progetto. 
Tra questi, sulla base dell’esito delle attività di orientamento espletate da appositi esperti, saranno 
individuati n°11 soggetti da avviare alla fase di formazione e tirocinio vero e proprio.  
I restanti soggetti costituiranno un elenco di riserva dal quale attingere secondo l’ordine indicato in 
caso di rinuncia da parte dei soggetti selezionati nella prima fase. 
L'esito delle prove verrà comunicato a ciascun aspirante a mezzo posta elettronica, nel pieno 
rispetto della tutela della privacy. 
 

AMMISSIONE E FREQUENZA 
La sede dell’attività formativa sarà quella del Centro Studi Aurora presso le aule didattiche site in 
Via Monaco I, 32, a Bagheria (PA). La frequenza al corso è obbligatoria. La mancata 
partecipazione a più del 20% delle ore sarà motivo di esclusione dal corso con scorrimento della 
graduatoria di merito. 

Il corso è completamente gratuito e prevede il riconoscimento di un’indennità di frequenza oraria 
lorda per i partecipanti pari a € 3,00 nel periodo della formazione e a € 5,00 per il periodo di 
tirocinio. 

Alla conclusione del corso, previo superamento della prova di esame per la certificazione delle 
competenze in uscita del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di frequenza, secondo 
le modalità previste dalla vigente normativa regionale. 

La Regione Siciliana provvederà alla istituzione di un registro dei destinatari che hanno 
positivamente partecipato al percorso formativo del presente Avviso in modo da creare un canale 
informativo diretto per quelle azioni di sostegno alla creazione di impresa e o allo sviluppo di lavoro 
autonomo che con successiva procedura verranno disciplinate in ottemperanza a quanto previsto 
all'asse 2 - Occupabilità - del POR FSE 2007-2013. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività dell’Ente nell’ambito del presente progetto, secondo quanto disposto dal 
D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 
Il presente invito, con allegata l’apposita domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito 
www.csaurora.it.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

http://www.csaurora.it/


C/so Umberto I, 10  
Bagheria (PA) 
Tel 091.8162306 – Fax: 091.968826 
e-mail segreteria@csaurora.it  
 

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento all’ Avviso Pubblico n°6 del 26/05/09 
pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 (parte prima) del 26 novembre 2010 e al Vademecum per 
l’attuazione del POR FSE vigente. 

Bagheria, lì 02/02/2011 

 

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

 

mailto:segreteria@csaurora.it

