Regione Calabria

UNIONE EUROPEA

Avviso di Selezione
2021-2022
per l’individuazione e la gestione dell’Offerta Formativa Pubblica di
base e trasversale dell’Apprendistato Professionalizzante
ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81 del 15.06.2015
Ai sensi della normativa vigente
L’Associazione IMFORMA con sede legale in via Nazionale, n° 17 a.u. Rossano, Cap. 87064 CoriglianoRossano (CS), indice una selezione di allievi da inserire nel percorso di formazione finalizzato
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante.
IMFORMA selezionerà i destinatari attravero una selezione delle candidature rispetto a quanto previsto
dal presente Bando, dall’avviso pubblico, dalle Linee Guida della Regione Calabria riguardo
l’individuazione e la gestione dell’Offerta Formativa Pubblica di base e trasversale dell’Apprendistato
Professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81 del 15.06.2015. La verifica di ammissibilità,
finalizzata ad accertare la conformità dell’istanza ai requisiti essenziali per la partecipazione, si può
concludere con esito positivo o negativo. Nel primo caso, la proposta è ammessa alla successiva fase di
valutazione di merito. Nel secondo caso, la proposta confluisce nell’elenco delle domande non
ammissibili.
I posti disponibili, sono 15 e saranno selezionati a seguito del presente avviso.
I candidati/le candidate dovranno possedere il seguente requisito:
essere assunti dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Calabria
con contratto di apprendistato professionalizzante della durata minima di 6 mesi, presso sedi o unità
produttive situate sul territorio regionale.
Il possesso dei requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei
destinatari all’attività formativa e dovra’ essere mantenuto per l’intera durata del corso.
I destinatari saranno selezionati attraverso procedure selettive articolate come di seguito:
PARAMETRO CRITERIO PUNTI
PARAMETRO

a. età destinatario
b. Destinatari con disabilità
c. Destinatari donne
e.titolo di studio

CRITERIO

-

Se dai 18 ai 21 anni P=10
Se dai 22 ai 25 anni P=8
Se dai 22 ai 25 anni P=5
Si/no
Si/no

- licenza media P=60
-diploma di scuola secondaria di Il grado o di qualifica o diploma
di istruzione e formazione professionale P=40
- laurea o titolo almeno equivalente P=10
Totale Punteggio

MAX
PUNTI

10
15
15
60
100
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A parita’ di punteggio sara’ valido l’ordine cronologico di arrivo delle domande
Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita una
commissione interna.
La graduatoria, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, ha validità per tutto il
periodo in cui sarà possibile sostituire eventuali beneficiari.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono inviare la domanda di partecipazione redatta su apposito modello
scaricabile dal sito www.imforma.it o disponibile presso la sede dell’Associazione IMFORMA di via
Nazionale, n°17 a.u. Rossano – 87064 Corigliano-Rossano (CS).
La domanda deve essere compilata, firmata ed inviata entro mercoledì 15/06/2022 all’indirizzo e-mail
segreteria@imforma.it pec: imforma@pec.it oppure consegnata a mano presso la sede legale e
formativa.
Farà fede la data ed ora di invio tramite e-mail o la data e ora di consegna a mano.

Corigliano-Rossano, 06/06/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Beraldi

