Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006
ASSE III RISORSE UMANE MISURA III.1.E.1
BANDO DI PARTECIPAZIONE
La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’ENFOR- Ente di Formazione Professionale con
sede a Policoro (MT) alla Via F. Fellini, sn, la realizzazione del Progetto formativo di WORK EXPERIENCE

“OPERATORE SU SOFTWARE DI GESTIONE CONTABILE”
Az. 15/A.P.03.02/PZ/E1
Finalizzato all’occupabilità per il lavoro dipendente o lavoro autonomo
Partecipanti: n° 8 donne, giovani ed adulte, in cerca di occupazione e inattive di cui n°1 disabile;
Durata: 800 ore di cui 160 ore di formazione d’aula, 640 ore di Work Experience. Il progetto formativo
prevede, inoltre, 8 ore di orientamento e 10 ore di tutoring (facoltativo);
Sede di svolgimento: c/o ENFOR – Via F. Fellini - Policoro (MT) per l’orientamento e la formazione d’aula
e presso le sedi degli organismi ospitanti per le Work Experience.
Certificazione finale: Attestato di qualifica professionale;
Finalità del progetto: Il presente progetto intende proporre un’esperienza professionale finalizzata
all’acquisizione di specifiche competenze in materia di gestione contabile. Lezioni teoriche e pratica
professionale sono le caratteristiche dell’intervento. L’obiettivo è assicurare, a chi intende occuparsi di
gestione contabile, un valido strumento di formazione con una metodologia di apprendimento assistita e
verificata.
Elenco organismi ospitanti:

Decorart S.n.c.; Big Supermarket Srl; Il Meridiano di Satriano A.; Cored Soc. Coop.; I.SV.A.R. Soc. Cons. A
r.l.; Datafor di Modena G. con sedi a Policoro (MT); Calzaturificio Lucano Srl con sede a Scanzano J. (MT) e
RAG Sas di Ranù G. con sede a Nova Siri Scalo (MT);
La collocazione dei partecipanti ai sopracitati organismi avverrà dopo la fase di formazione d’aula e sarà
effettuata dal soggetto attuatore.
Requisiti:
1.
Donne, giovani ed adulte, in cerca di occupazione ed inattive;
2.
Essere residente nella Regione Basilicata;
3.
Titolo di Studio: Licenza di scuola media superiore;
4.
Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale Europeo.
I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; il requisito di cui
al punto 4 deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve permanere fino alla data di
inizio dell’attività formativa.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione dei candidati.
Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà contenere
tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. Saranno
ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande incomplete nel contenuto, saranno
inaccoglibili.
La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
ENFOR-Ente di Formazione Professionale, Via F. Fellini 75025 Policoro (MT), tel. 0835-985891 e dovrà
pervenire entro le ore 18 del giorno 09/06/2005. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Le
domande pervenute fuori tempo saranno dichiarate irricevibili.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede dell’ENFOR e presso le sedi
regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport il giorno 17/06/2005.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a m a n o o a mezzo raccomandata A/R)
entro 5 giorni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a ENFOR-Ente di Formazione Professionale,
Via F. Fellini 75025 Policoro (MT). Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate, tramite
telegramma o raccomandata, entro 3 (tre) giorni.
Selezione:
Con apposito provvedimento regionale sarà nominata la commissione esaminatrice costituita secondo
quanto disposto dalle norme vigenti.
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a una prova tecnica consistente in un test a risposta
multipla su cultura generale e sulle materie inerenti il corso: il punteggio massimo previsto per tale
prova sarà di 40/100. Seguirà un colloquio finalizzato a verificare le conoscenze, le attitudini e le
motivazioni al lavoro da svolgere. Il punteggio massimo previsto per tale prova sarà di 40/100.
Sarà, altresì, attribuito un punteggio di massimo 20/100 sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
1) titolo di studio coerente con la work experience; 2) esperienze di lavoro coerenti con la work
experience; altre specializzazioni comprovate da attestati.
I candidati saranno convocati per le prove di selezione tramite un telegramma o raccomandata.
Graduatoria:
le graduatorie finali degli ammessi all’attività formativa (di cui una per i disabili) saranno redatte dalla
commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti: La valutazione finale sarà espressa in 100/100.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età.
Le graduatorie finali saranno affisse presso la sede dell’ENFOR, presso le sedi regionali del Dipartimento
Formazione Lavoro Cultura e Sport. Sarà ammesso ricorso motivato e scritto (a mano o a mezzo
raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla data di affissione della graduatoria indirizzato a ENFOR – Ente di
Formazione Professionale – Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT). Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni
saranno comunicate tramite telegramma o raccomandata, entro 3 (tre) giorni.

Contributi per i partecipanti:
Per gli allievi partecipanti al progetto di Work Experience è prevista:

una borsa di studio, omnicomprensiva delle spese di viaggio, al lordo delle ritenute di legge, di Euro 2,93
nel caso di attività realizzate non oltre 100 Km (andata e ritorno) dalla residenza dell’allievo, di Euro 4,11
nel caso di attività realizzate oltre 100 Km ed entro i 250 Km (andata e ritorno) dalla residenza
dell’allievo, di Euro 5,28 nel caso di attività realizzate oltre 250 Km (andata e ritorno) dalla residenza
dell’allievo, riconosciute per ogni ora di effettiva frequenza relativa ai soli moduli di formazione d’aula, di
Work Experience e di tutoring (in caso di frequenza).
Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore
complessive previste (800 ore) , saranno esaminati da un’apposita Commissione, all’uopo costituita.
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in materia vigente, nonché il
Piano di F.P. 2002 e l’Avviso Pubblico A.P. 03/2002.
Schema di domanda di partecipazione:
Dichiarazione sostitutiva di certificazaione
(ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000)

Domanda di ammissione
Spett.le
ENFOR – Ente di Formazione Professionale
Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT)
La sottoscritta ______________________________________________
Nata a _____________________________ Prov. ______ il ____/____/_______
Residente in Via____________________________ n° ____Cap._________ Città ________________________
Tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail _____________________@_______
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Chiede
Di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa di Work experience
“Operatore su Software di Gestione Contabile “ Az. 15/A.P.03.02/PZ/E1
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA, sotto la personale responsabilità quanto segue:
1.
2.
3.
4.

di essere in stato di inoccupazione dal ___/___/________:
di essere residente nel comune di ______________________________ Prov. ______
di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________
di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa (alla data del 23/05/2005)
cofinanziata dal fondo sociale Europeo.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Allega: Curriculum vitae e copia documento di riconoscimento
________________________
(Luogo e data)

________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
__________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Policoro, 23/05/2005
L’assessore Regionale alla Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport
Il Presidente dell’ENFOR
(Cosimo Minonni)

Dr. Carlo CHIURAZZI

