
PROGETTO P.I.S.T.A.
P I S T Arogetto di nclusione ociale, a livello erritoriale rivolto a giovani dulti,

Societate Iside Amico Mio

Comune di Carini

Comune di Monreale

Comune di Cinisi

Comune di Terrasini

Comune di Capaci

Comune di
San Giuseppe Jato

Comune di
Isola Delle Femmine

Comune di
San Cipirrello

Comune di Torretta

Comune di Camporeale

Corsi di formazione retribuiti per

“ Operatore della ristorazione esperto/a
in tecniche di cucina senza glutine e di

cucina vegetariana”

“Esperto/a nella conservazione e
lavorazione di prodotti ittici”

Avviso 1 - Progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti in
condizione di svantaggio ASSE III Inclusione Sociale

, coofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO

Finanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro

OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE

SICILIANA

Soggetto Capofila: Comune di Carini

ENTI ATTUATORI

Capofila:

Partner pubblici:

Partner privati:

Comune di Carini

Comune di Monreale
Comune di San Giuseppe Jato
Comune di San Cipirrello
Comune di Camporeale
Comune di Capaci
Comune di Isola delle Femmine
Comune di Cinisi
Comune di Terrasini
Comune di Torretta

Associazione Progetto Giovani
Omnia Servizi Integrati s.r.l.
Associazione Amico Mio
Società Coop. Sociale Societate
Iside Soc. Coop. Sociale a.r.l.
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� Destinatari: 75 giovani disoccupati/inoccupati in condizione di svantaggio
sociale

“INVESTI SUL TUO  FUTURO ”

Il Sindaco del Comune di Carini
(Rag. Giuseppe Agrusa)

____________________________

Il Capo Ripartizione III Settore Servizi Sociali
Comune di Carini
(Pietro Migliore)

___________________________

INFORMAZIONI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

�

�

�

�

Per i Comuni di Carini, Terrasini, Isola delle
Femmine,Torretta, Capaci, Cinisi :

Per i comuni di Monreale, San Giuseppe Jato,
San Cipirello, Camporeale:

Comune di Carini:

Associazione Progetto Giovani,

1. :

2. :

1.

Societate Coop. Sociale

Associazione Amico Mio

Omnia Servizi Integrati s.r.l.

via Sardegna n.3, tel./fax
091/8688103, cel l . 320/8671776, e-mai l
coopsocietate@tin.it;

via Strada Statale 113(Km
287,600), tel.091/8614009, fax 091/8669148,cell.
329/1370141, referente dr.ssa M. Esposito,

via Baronio Manfredi
27, tel. 091/6466483 fax 091/6197283, referente Lea
Musso leamusso@libero.it

Settore Servizi Sociali, via
Municipio n.3, C.A.P.90044, tel.091/8611111,
fax.091/8661459, e-mail pietro.migliore2@virgilio.it ,
referente dr. Pietro Migliore;

via Quarto dei
Mille n. 6 Palermo, tel./fax. 091/6251144, tel.
091/421693,e-mai roberto.rizzo@progettogiovani.it
info@progettogiovani.it, referente dr. Roberto Rizzo;

:

amicomio prog.pista@libero.it;

,

SEDI DIDATTICHE

� Figura Professionale A “Operatore della
ristorazione esperto/a in tecniche di cucina
senza glutine e di cucina vegetariana”:

�

1) : via Strada Statale 113 Km 287,600,
;

2) : via Sardegna n.3,
;

3) : via B. Manfredi 27,
;

1) : via Sardegna n.3,
;

2) : via B. Manfredi 27,
;

Ass.Amico Mio

Societate Coop. Sociale

Omnia Servizi Integrati s.r.l.

Iside Soc.Cooperativa Sociale

Omnia Servizi Integrati s.r.l.

(Carini)

(Carini)

(Monreale)

(Carini)

(Monreale)

Figura Professionale B: “Esperto/a nella
conservazione e lavorazione di prodotti ittici”

Fondo Sociale Europeo
UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



DESTINATARI E REQUISITI DIACCESSO

ARTICOLAZIONE DIDATTICAE PROFILO PROFESSIONALE

INDENNITÀ E CERTIFICAZIONE RILASCIATA

CRITERI DI PRIORITA’

FINALITA’E CONTENUTI PROGETTUALI

75 allievi disoccupati/inoccupati, residenti nella Regione Sicilia da
almeno 6 mesi al momento della candidatura, in condizione di
svantaggio sociale, in particolare con problematiche legate al
disagio e alla devianza giovanile.

I corsi consentiranno agli allievi di padroneggiare le competenze
tecnico/professionali specifiche per la formazione delle relative
figure professionali. Sono previsti 5 corsi di formazione:

Il percorso formativo di cada figura, è articolato in 1.000 ore così
suddivise:
-450 ore di formazione d'aula
-150 ore di stage
-400 work experience
Il periodo di svolgimento delle attività del progetto sarà
presumibilmente Le attività
saranno articolate per 5 ore al giorno, 5 giorni la settimana, salvo
modifiche per esigenze logistiche organizzative

Per la partecipazione all'attività di formazione e stage è prevista
un'indennità di frequenza pari a € 3,00/h per ogni ora di effettiva
presenza (450 ore formazione in aula, 150 attività di stage per
partecipante).Per la partecipazione all'attività di work experience,
ai partecipanti, verrà corrisposta un'indennità di frequenza pari a €
5,00/h per ogni ora di effettiva presenza (400 ore per
partecipante). In caso di ritiro scritto di un partecipante o di
assenza ingiustificata per 5 giorni consecutivi si procederà allo
scorrimento della graduatoria. verrà
erogata solo in caso di raggiungimento di almeno il 70% di
frequenza delle ore previste da progetto. Alla fine del percorso, in
seguito al superamento dell'esame finale, agli allievi che avranno
totalizzato una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste
da progetto, verrà rilasciato il certificato di frequenza attestante le
competenze e l'esperienza acquisita.

La priorità sarà data secondo le seguenti specifiche:
- età compresa trai 18 ai 24 anni;
- Giovani d'età compresa tra i 18-19 anni (60% dei posti
disponibili), giovani di età compresa trai 20-24 anni (40% di posti
disponibili);

- residenza, alla data di presentazione della domanda di
ammissione, nei seguenti comuni: Carini (18 posti), Capaci (6
posti), Cinisi (7 posti), Isola delle femmine (4 posti), Terrasini (7
posti), Torretta (3 posti), Monreale (20 posti), S. Cipirello
(3posti), S. Giuseppe Jato (5 posti) e Camporeale (2 posti);

- donne in situazione di svantaggio (60% dei posti disponibili);
- possesso del titolo di Licenza media (60%) e/o del Diploma di
qualifica di 2-3 anni che non consente accesso università (40%);

- stato di disponibilità al lavoro in cerca di prima occupazione da
meno di 6 mesi (60%) o in cerca di prima occupazione da 6 a 11
mesi (40%).

-n. 3 Corsi per “Operatore della ristorazione espert in
tecniche di cucina senza glutine e di cucina vegetariana”;
-n. 2 Corsi per “Esperto nella conservazione e lavorazione
di prodotti ittici”;

da Febbraio 2011 ad Aprile 2012.

L'indennità di frequenza

Favorire l'inclusione sociale di soggetti in situazione di svantaggio
ossia di giovani con disagio o a rischio di devianza, fornendo loro
tutti gli strumenti necessari per un più facile inserimento nel
mercato del lavoro. A tal fine verranno messi in atto percorsi di
formazione, di orientamento/counselling, work experience e
attività di inserimento accompagnato.

o/a

/a

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
(Allegato 1)

( Allegato 2)
�

dovranno pervenire in busta chiusa riportante la dicitura
entro le ore 12.00 del

presso i seguenti uffici:
Settore Servizi Sociali, via Municipio n.3,

C.A.P.90044, tel.091/8611111, fax.091/8661459, referente dr.
Pietro Migliore;

Settore Servizi Sociali, Piazza V.
Emanue le n .29 , C.A.P.90040, te l .091/8670231,
fax.091/8670764, referente dr. S. Gambino;

Ufficio Servizi Sociali,Piazza V.E.Orlando
n.1,C.A.P.90045,tel.091/8610216-225,fax.091/8699004
referente dr.A. Coccia;

Ufficio Servizi Sociali, via Calarossa,
C.A.P.90049, tel.091/8619772/ 773, fax. 091/8682497,
referente dr.ssa Calogera Randazzo;

Ufficio Servizi Sociali, via
Falcone n.80, C.A.P. 90040, tel. 091/7722452, fax
091/8677505 referente dr.ssa Rosina Notarstefano;

Ufficio Protocollo, via Zima, C.A.P.
90040, tel.091/8673205-206 fax 091/8673205, referente dr.
Francesco Romano;

Ufficio Servizi Sociali,Piazza V.
Emanuele, C.A.P. 90046, tel.091/6564302, fax.091/6408786,
referente dr.ssa S. Filippi;

Ufficio dei Servizi Sociali, via M.
Minghetti n.85, tel. 0924/581215 fax 0924/36384, referente
dr.ssa Maria B.Amato;

Ufficio Servizio Sociale,C.so Trieste
30,C.A.P.90040, tel. 091/8581017,fax 091/8572305, dr.ssa
Carla Socio;

via V.Emanuele
n . 1 4 3 , C . A . P . 9 0 0 4 8 , t e l . 0 9 1 / 8 5 8 0 2 6 6 / 6 7 ,
fax.091/8580268,referente dr.ssa Rosalia Di Simone;

La domanda di partecipazione
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

21/01/2011

e la

SELEZIONE PROGETTO P.I.S.T.A.

:

:

:

1)Comune di Carini:

2)Comune di Torretta:

3)Comune di Cinisi:

4)Comune di Terrasini:

5)Comune Isola delle Femmine:

6)Comune di Capaci:

7)Comune di Monreale

8)Comune di Camporeale

9)Comune S. Cipirrello

10)Comune San Giuseppe Jato:

,

Le domande di partecipazione reperibili presso le
sedi sopraelencate e disponibili sul sito del Comune di Carini
(www.comune.carini.pa.it) e dei partner di progetto
(www.progettogiovani.it,www.isidecooperativa.it,www.amicom
io.org,www.cooperativasocietate.it,www.omniasi.com)
dovranno essere corredate dai seguenti documenti: certificato
di residenza, fotocopia documento di identità e del codice
f isca le , cer t i f i ca to a t tes tan te la cond iz ione d i
inoccupazione/disoccupazione, documentazioni attestanti la
condizione di svantaggio sociale e/o economico validata dai
servizi e dalle strutture istituzionalmente preposte. In luogo
delle suddette certificazioni potrà essere prodotta la

). La
documentazione autocertificata dovrà essere prodotta in
originale al momento della II fase di selezione. Verranno esclusi
dalla selezione i candidati che non siano in possesso dei
requisiti di accesso previsti dal presente bando ovvero li
dichiarino senza osservare le modalità espressamente previste
dallo stesso, presentino l'istanza di partecipazione con
modalità diverse rispetto a quelle previste dal presente bando,
ovvero la cui domanda pervenga oltre il termine perentorio
previsto. Tutte le dichiarazioni rilasciate dal candidato saranno
sotto la personale responsabilità del candidato stesso, che in
caso di dichiarazioni false e mendaci potrà essere perseguito
penalmente secondo le norme vigenti.

(Allegato1),

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Allegato2

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

ore 9.00, presso Societate Coop.

ore 9.00, presso Omnia Servizi

Per cada figura professionale verrà effettuata una
consistente nella valutazione dei requisiti d'accesso

e dei requisiti prioritari. Qualora il numero dei richiedenti fosse
superiore ai posti disponibili si procederà

consistente in un colloquio orale. I colloqui si
svolgeranno:
· Per i candidati che hanno presentato domanda a Carini,

Terrasini, Cinisi, Capaci, Isola delle Femmine, Torretta:
il Sociale, via
Sardegna n.3,Carini, tel./ fax 091/8688103, cell.320/8671776;
· Per i candidati che hanno presentato domanda a Monreale,

San Cipirello, Camporeale, San G.Jato:
il Integrati s.r.l., via
Baronio Manfredi n.27, Monreale, tel.091/6466483, fax
091/6197283
A seguire verrà stilata una che determinerà
l'ammissione ai singoli corsi.
Per ciascuno dei 5 corsi sarà ammesso un numero massimo di
15 partecipanti. Soddisfatti i criteri di priorità previsti dal
suddetto bando, a parità di punteggio tra più partecipanti, verrà
considerato elemento prioritario la maggiore età. In caso di
rinuncia di uno o più partecipanti si scorrerà la graduatoria
suddetta. La graduatoria finale sarà consultabile, in data
successiva al presso l'Albo Pretorio e sul sito del
Comune di Carini (www.comune.carini.pa.it) verrà, inoltre,
affissa presso la sede di tutti i Comuni partner per la durata di 10
giorni, termine perentorio per presentare motivato ricorso
indirizzato a: Direzione del Progetto P.I.S.T.A. via Municipio n. 3
CARINI, con indicazione nell'oggetto: ricorso avverso la
graduatoria relativa al bando di selezione dei beneficiari del
progetto P.I.S.T.A -Progetti sperimentali per l'inclusione sociale
di soggetti in condizione di svantaggio-ASSE III Inclusione
Sociale- PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO,
REGIONE SICILIANA. L'opposizione verrà valutata da una
commissione composta dal Comitato Tecnico Scientifico e dal
Direttore del progetto e da un membro della commissione di
selezione. Qualora il numero delle istanze di partecipazione e/o
dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi dovesse risultare
inferiore al numero dei posti disponibili si procederà ad inserire,
sino a copertura dei posti disponibili, soggetti in situazione di
svantaggio (prioritariamente giovani con disagio o a rischio di
devianza), segnalati da istituzioni e servizi del territorio della
Regione Siciliana operanti nelle tematiche oggetto del bando.

I fase di
selezione

ad una II fase di
selezione,

,

,

,

31/01/2011

03/02/2011

graduatoria finale

07/02/2011

Societate Iside Amico Mio


