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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Ourotn 
Titolo 001110 Obiettivo dol corio del c.orso 

l DECORAZIONe l..'obiemvo del çorw e quello di pmm1>0vcre ed 9"..0 
ARTISTICA (PFA) inuernenlare l'acquisizione d' comp::tcr.z.e 3!1! • 

favonre l'integrazione socale e IIVOOI:iva dei 
sosaen. diversamente ll>oh. 

n oono fornirà competcn7c n;~ realizzare 
riprodu:r.ìoni trasformazioni < decora%ionì di 
piccoli oggetti di gesso e ceramica di uso 
qU01Jd1ano. 

l 

l 

Proc<tJo cofint~r::iate dal 

Piano straordinarie por Il lavare In Sicilia. opportunità gjowm/ 

Modollo 7 - Band<> di recluta'!'ento degli allievi ex arc. 8 D.D.G. 5021 del 06/llnOIJ 
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FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

11 numero delle personr diversamente abili in Sicilia ~ considerevole, esse Infatti ammontano 
complessivamenle a 110 mila unità distribuite in una fascia di età compresa dai 6 al 64 anni. Circa 50 
mila vivono in casa e dì esse circa 45 mila presentano handiccp funzionali gravi, che ne /Imitano 
l'autonomia nello viia qtrotidlana. Da questi rwmeri si comprende come portico/ore atrenzione debba 
essere posra all'implemenla::lone di servizi di natura sociale che rispondoM in t.ermini quali~uan/Uativi 
alle esigenze di iali fasce di popolazione. La FAS rappresenta un valido srn.t.menUJ pt:r Il raggiungimento 
degli obidrivi posti da Europa 2020. essa è diretta al miglioramento dei livelli d! inclusione sociale deJJe 
et:Jt.egorie swmtaggime agendo sullo loro attivazione, in temum di inserimento e reinserimento lovoratn'O, 
visto che l'accesso al meret:Jto del lavoro rappresenta 1111t1 condizione prelimiflllre per una pientl e 
sostenibile integrazione economico e sociale. In altri termini, si tratta d1 sostenere azioni fmalizzate a 
garantire pari opportwlità a coloro i quali soffrono di forme più o meno acute di emarginazione soci4le 
e che trovano, pertanto, maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Altra finalità, non è solo 
quella di imparare un mestiere quanto di imparare li lavorare. 

DESTIN_ AT ARI E REQUISITI DJ AMMiSSiONE AL CORSO 

11 presente percorso si riW>lge a soggetti diversamente abili, per essi ll(}n t richiesto titolo d! studio. L 'erà 
mtntma dei destinoiari è /8 anni e. se asso/tQ l'obbligo di istnlzione, 17 anni compiuti." l 'età massima è 
35 anni, compiuti non oltre la dara di iscrizione al corso Porrà essere previSia l'ommwione di soggetri 
inoccupoti e disoccupati sino a 45 anni di età ne/limite complessivo del 50% degli ISCntli e comunque 
per non più di 10 allievi per oorso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti 
requisiti devono essere posseduti alla dota di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DI J.SCRJZJONE 

lA domanda di ·ammissione al cono. redatta in carta semplice secondo lo schema prevrsto, a pena di 
esclusione, dovrà oonrenere tu/le le indicazioni richieste. Alla domanda 'dovrà essere allegma 
documentazione re/aava alla pof()logia (diagnosi junzwnale), cerrifìcaro rilasCiato dall'ASL di 
appartenenza che arresta l'idoneità per la partecipazione all'artivftà fonnotiYO. Sono rtt.enute 711llle le 
domande prive di sotcoscrizionc o mancanti anche di una solo dei doCUTIIenti richiesi! o le domande · 
incomplete nel comenuto. La domanda deJie pen•enire entro il termine improrogabile del gioroo 
1510912016 entro le ore 14,00 presso la sede CERF di VIALE SICIJ.JA,21 92100 AGRiGENTO CIO 
ASSOCIAZIONE SPORT E VITA. 

MODALITA' DJ SET EZTONE 

Qualora il numero degli asp1ranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, 
l'Ente Gestore provvederà allt operazioni di selezione direflOmente e sotto la propria responsabilità. Al 
termine della. stessa sarà redatta apposita gradulltorio degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa 
al CPJ competente per territorio.Ncl caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce degli avviati, 
possono essere ammessi. entro il 20",1, del monte ore complessivo del processo fom1ati••o, aspiranii 
secondo l'ordine dello graduatoria. Criteri di selezione: l )daro presenta::ùJne domanda iscrizione; 2) 
prwrittl a quei soggetti che ll(}n hanno mai frequentato coni d! forma::ione professional~. J)genere con 
priorità a quello femminile 4) mogg1ore età anagrafica lA sede. lo dolo e l'arano delle sclc:ioni saranno 
md1cate con apposito avviso affwo cio la sede. 

Modello 7- B•ndo di reclutamento degli allievi ex 01t. 8 DD.G. 5021 del 06/ltr.Ol3 
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MODAL!TA' DI PARTECJPAZJO!I'E · \ 
La .frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 60% dc/totale ore corso. 
La partecipazione è gratuita. 

SEDE DEL CORSO 

mc. .... Titolo coroo l Sede di <l'olginoeato l 
S-428 ' DECORAZIONE All11STICA VIALE SYCILL.0.,21 92100 AGRJGID-'TO CJO ~01\'B 

(PFA) SPOR.T E VITA 

BORSA INCENTTJI ANTE 

Lo partecipazione al corso è del lUTtO grazuita. Al zennine del percorso formativo sarà r1conoscìuta agli 
a/bevi che hmmo concluso posllìvamer.te il perrona e superato le verifiche finali. una borsa iru:.entiYante 
pari a e"·{)() lordi delle ritelfllte f.scali prf!ll.isze per ogni giornaJa di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Allestnto di abilità che certifica il riconoscimento di com.petelll.e iu:quisite. 

RIFERIMEJio'TJ 

Per informazioni rivolgersi a CERF - Yia della Ferrovia, S.t/- 90146 Palermo - Rec6pili Telefonici: 
0916718280- 0916713823 Fax: 0916713823 - lndiriu,o Email: segreteria@cerf.it- SUo Web: 
www.ceif. it 

CONTROLLI 

Il corso~ sottoposto alla vigilan.za e al controlla della Reg.onc Siciliana- DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL 'ISTRù7JONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Moniloraggio e 
Controllo 

. Modello 7 ·Bando di reclutamento degli allie,•i ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/1112013 


