Bando per l’ammissione ai corsi finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali e
regionali nei settori “prioritari”.
Attività di formazione finanziata dall’Avviso 5/FSE/2018 – POR Puglia FESR –FSE 2014/2020 – approvazione
graduatorie con A.D. n. 638 del 6 giugno 2019 – pubblicato sul BURP n.65 del 13 giugno 2019

1. Percorso formativo
La Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale nell’ambito dell’Avviso 5/FSE/18 “Avviso per progetti di formazione
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari” organizza il corso per

“TECNICO DI CUCINA”
2. Durata
Il percorso formativo avrà durata complessiva di n. 600 ore, articolate in
- 300 ore di formazione
- 300 ore di tirocinio (anche fuori regione e/o all’estero)
La frequenza al corso è obbligatoria, non saranno ammessi agli esami per l’ottenimento della qualifica coloro che
abbiano superato il tetto massimo di assenze del 30% delle ore complessive.
3. Didattica e modalità di svolgimento
Il percorso formativo, con frequenza obbligatoria, si articolerà in:
- Lezioni teoriche, anche con sessioni in videoconferenza per consentire l’apporto di esperti nazionali ed
internazionali;
- Applicazioni pratiche in aula attraverso lavori di gruppo, analisi di casi, esercitazioni in basket;
- Applicazioni pratiche in laboratori specializzati;
- Stage in aziende di settore;
Le attività formative si terranno presso le aule didattiche della cooperativa Nuovi Orizzonte site a Gravina in Puglia in via
Archimede snc e/o presso Borgo Murgetta Cs.
Le attività di stage verranno svolte in aziende di settore in Regione e/o Fuori Regione/Estero. In caso di stage al di fuori
del territorio regionale e nazionale le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno a carico del progetto formativo.
4. Destinatari
Possono presentare domanda tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della
domanda di ammissione alle selezione ai corsi
 Abbiano fino a 35 anni d’età,
 Siano disoccupati o inattivi,
 Siano residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
 Siano in possesso di diploma di istruzione secondaria e/o tre anni di esperienza nel settore di riferimento.
Come previsto nella Convenzione operativa tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”, in materia di
formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati stipulata
in data 02 luglio 2014, il 15% dei posti disponibili saranno riservati a militari congedati.
NOTE IMPORTANTI
IL REQUISITO PER L’ACCESSO AI POSTI DI RISERVA DEVE ESSERE DIMOSTRATO IN FASE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE.

5. Indennità di Frequenza
Per ogni ora di frequenza sarà corrisposta un’indennità oraria pari a €2,00 sia per le attività di formazione in aula che per
le ore di stage.
6. Modalità di ammissione – presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà contenere
tutte le indicazioni richieste. La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile presso la sede di Nuovi Orizzonti
società cooperativa sociale sita in via Archimede snc (c/o centro servizi – Zona PiP) a Gravina in Puglia e scaricabile dal
sito internet www.coopnuoviorizzonti.it
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire tassativamente, pena
l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 08/11/2019 alle ore 13:00 esclusivamente:
- A mano da presentare al “Front Office Informazioni e Orientamento” presso la sede di Nuovi Orizzonti società
cooperativa sociale sita in via Archimede snc - (c/o centro servizi – Zona PiP nei giorni e negli orari indicati sul
sito internet www.coopnuoviorizzonti.it
-

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Via Archimede snc (c/o centro servizi – Zona
Pip) – Gravina in Puglia. A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto
saranno escluse le domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il
termine suindicato;

La domanda dovrà contenere a pena di esclusione:
 Domanda di partecipazione debitamente firmata in calce
 Fotocopia della carta di identità in corso di validità
 Fotocopia del codice fiscale
 Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo
status di disoccupato in fase di domanda)
 Autocertificazione ai sensi del DPR N.445/2000 attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che dichiarano
lo status di in fase di domanda)
 Idonea documentazione che accerti il possesso di diploma di scuola secondaria superiore e/o l’esperienza
almeno triennale nel settore di riferimento (certificato scolastico, C2 storico)
 Altra documentazione utile per l’attribuzione dei punteggi
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE presso la sede del corso sita
in Via Archimede snc (c/o centro servizi – Zona PiP) a Gravina in Puglia e pubblicato sul sito internet
www.coopnuoviorizzonti.it
NOTE IMPORTATI:


I Candidati che hanno presentato la precedente pre-iscrizione al corso dovranno ugualmente inviare la
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI corredata di tutti gli allegati, con le modalità e nel termine
suindicati.



Saranno esclusi i/ Candidati che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle predette modalità
ovvero pervenute oltre il termine indicato.



La Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di
iscrizione o delle comunicazioni conseguenti dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della
candidato/a oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella



domanda, e non risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione o
illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute nelle domande
validamente inviate nel termine e con le modalità prescritti, la Nuovi Orizzonti si riserva la facoltà di richiedere
chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima della formale esclusione. In particolare, la Nuovi
Orizzonti potrà richiedere al candidato a mezzo telefono, o fax, o e-mail, ovvero in caso di irreperibilità via posta
o a mezzo telegramma il perfezionamento della domanda. In caso di mancato perfezionamento della stessa
entro 3 (tre giorni) dalla richiesta, si procederà a dichiarare l’esclusione della domanda di iscrizione.

7. Selezione
Sulla base del bando, la selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e in una prova orale. L’ente selezionerà
N. 18 candidati, tra quelli manifestanti, con il maggior punteggio raggiunto rispetto ai seguenti criteri di selezione sulla
base dei quali sarà redatta una graduatoria:
VALUTAZIONE TITOLI - MASSIMO 20 PUNTI DATI DA







Diploma 3 punti
Attestato di proscioglimento e/o qualifica 2 punti
Specificità Titolo di studi (diploma attinente) 3 PUNTI
Partecipazione ad altri percorsi formativi simili 1 punto – MAX 5 PUNTI (1 PUNTO per ogni percorso
frequentato; si valutano max 5 corsi)
Esperienze lavorative nel settore di riferimento 1 punto- MAX 5 PUNTI ( 1 PUNTO per ogni esperienza
lavorativa superiore a 15 giorni; si valutano max 5 esperienze lavorative)
Altre certificazioni max 2 punti (si valutano max 2 certificazioni);

PROVA ORALE – MASSIMO 80 PUNTI- consisterà in un colloquio individuale al fine di valutare i seguenti items:






Motivazione MAX 20 PUNTI
Interesse ai temi del corso MAX 20 PUNTI
Disponibilità nella frequenza ed impegno previsto dal corso MAX 20 PUNTI
Verifica delle competenze di ingresso MAX 10 PUNTI
Conoscenze nuove tecnologie e conoscenza della lingua inglese MAX 10 PUNTI

8. Date e Sedi di Svolgimento delle Selezioni
Le selezioni saranno effettuate nei giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Ulteriori comunicazioni relative alla/e giornata/a e sedi di svolgimento della selezione saranno pubblicate SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE sui siti internet www.coopnuoviorizzonti.it
9. Approvazione della Graduatoria
L’esito finale delle graduatorie verrà reso noto a cura della Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale, esclusivamente
mediante affissione presso la sede e sul sito www.coopnuoviorizzonti.it con valore di unica notifica ai Candidati a tutti gli
effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
La graduatoria finale si comporrà sommando i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e della prova orale.
In caso di ex equo, vale a dire di Candidati che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle valutazioni delle
prove di selezione, sono definiti e resi fin da ora pubblici, i seguenti criteri oggettivi e non discrezionali per l’ordinamento
dei/delle Candidati/e della graduatoria finale di ammissione al corso:
A) Si predilige il/la Candidato/a più giovane secondo l'art. 3 comma 7 L. n. 127/1997, cos√¨ come integrato
dall'art. 2 comma 9 L. n. 191/1998;

B) Nell’eventualità si presenti un'ulteriore parità saeà preferito/a il/la Candidato/a dal reddito più basso.
Esclusivamente in tal caso sarà richiesto agli/alle interessati/e la copia del modello ISEE (relativo all'anno
fiscale 2017).
C) Nell’ipotesi di ulteriore ex equo, infine, sarà favorito/a il/la Candidato/a con un periodo di disoccupazione più
lungo.
Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” per i/le
Candidati/e classificatisi ai primi 18 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati con “idoneo/a”.
Nell’eventualità di rinuncia di uno o più corsisti/e si darà luogo – entro e non oltre la 60^ ora del corso - allo scorrimento
delle graduatorie per la/le sostituzione/i.
Avvio del corso
La data e l’orario di avvio delle attività formative presso la sede della Nuovi Orizzonti società cooperativa sociale e
saranno comunicati esclusivamente sul sito internet www.ccopnuoviorizzonti.it con valore di unica notifica ai Candidati a
tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
10. Trattamento dei Dati e Consenso
Ai sensi del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.il trattamento dei dati personali
raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure selettive di ammissione e successiva gestione del Corso per
Operatore Socio Sanitario. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso GDPR 679/16, in modo da assicurare la tutela della
riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità delle procedure selettive di ammissione e
gestione del corso ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi
informatici. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
esclusione dalla selezione.

Gravina in Puglia,14.10.2019

IL Direttore
Antonietta Parisi

