
    
  

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 8 Formazione Professionale 

BANDO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 

 
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, viste le Determinazioni Dirigenziali adottate dal Settore 8,  comunica l’offerta formativa rivolta a
Disoccupati/Inoccupati che intendono conseguire un' ATTESTAZIONE di  Qualifica/Frequenza  Professionale per inserirsi più facilmente nel
mondo del lavoro; 
In considerazione delle risorse finanziarie disponibili e imputate in bilancio, nonché di quelle tecnico/professionali proprie dei centri di
formazione nelle diverse sedi del territorio provinciale;
Ritenuto di dover dare compimento alla programmazione riferita al triennio 2015/2017 e non ancora del tutto realizzata; 

            Rende noto  che sono aperte  le  procedure per  l’accesso  ai seguenti  corsi  di formazione professionale  ai  sensi della  normativa vigente
            di  specie per i seguenti profili contrassegnati da specifico codice :

Codice
Corso

PROFILO PROFESSIONALE N° ALLIEVI N° ORE SEDE DI SVOLGIMENTO
* CFP ( Centro Formazione Professionale)

01 LINGUA INGLESE 15 100 CFP ( Via Pensilvania 1/b  -  Reggio Calabria )

 02 LINGUA INGLESE 15 100 CFP  ( Via Pio XI Trav.  Priv. 1 -  Reggio Calabria )

03 LINGUA INGLESE (  per OCCUPATI ) 15 100 CFP  ( via Reggio 1   -  Siderno )  

 04 LINGUA INGLESE  15 100 CFP  ( via Reggio 1  -  Siderno )  

05 OPERATORE OFFICE AUTOMATION 15 400 CFP  ( Via Pio XI Trav.  Priv. 1  -  Reggio Calabria )

06 ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E
DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO  O IN PUBBLICI ESERCIZI

15 130 CFP  ( Via Pio XI Trav.  Priv. 1  -  Reggio Calabria )

07 OPERATORE MANUTENZIONE MANUFATTI  LIGNEI ANTICHI 15 400 CFP  ( Via Pio XI Trav.  Priv. 1 -  Reggio Calabria )

08 ADDETTO ALLA SEGRETERIA 22 400 CFP  ( Via Calabria  1  -  Laureana di Borrello )

Destinatari

 I corsi contrassegnati con i  codici 01/02/04/06/07  sono rivolti ai maggiorenni  disoccupati e/o inoccupati , in possesso del  diploma di
scuola secondaria di 1° grado e iscritti presso il Centro per l’Impiego alla data di scadenza del Bando.

 Il  corso contrassegnato con il codice 03 è riservato  esclusivamente a   personale già OCCUPATO.  
 I  corsi  contrassegnati con i  codici  05 e 08  sono rivolti ai  maggiorenni  disoccupati e/o inoccupati ,  in possesso del  diploma di scuola

secondaria di 2° grado e iscritti presso il Centro per l’Impiego alla data di scadenza del Bando.

 Gli aspiranti allievi stranieri, per essere inseriti nei corsi di formazione,dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno e con la
dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto rilasciata dal MIUR.

 I suddetti requisiti a pena di inammissibilità devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando , che sarà indicata
nell’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  www.cittametropolitana.rc.it 

Modalità di iscrizione
La domanda  di  iscrizione  deve  essere  redatta,  a  pena di esclusione,   utilizzando l’apposito modello (contrassegnando il codice del
corso prescelto) reperibile  sul sito  www.cittametropolitana.rc.it              debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione,
pena l’annullamento della stessa (allegando documento di identità).
Essa deve essere indirizzata a:
Città Metroplitana di Reggio Calabria  -  SETTORE 8 - Formazione Professionale  -    Piazza  Italia - 89125 Reggio Calabria
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ PE  R      V  E      NIRE CON LE SEGUENTI MODALITA':  

• CONSEGNATA A MANO AL PROTOCOLLO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA SEDE PIAZZA ITALIA;
• RACCOMANDATA;
• MEZZO P.E.C.   (  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it    )

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30/10/2017 (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).
La    BUSTA   dovrà riportare all'esterno la dicitura del Profilo professionale con relativo codice  ;  le  domande dovranno contenere la seguente
documentazione allegata:

 Il modello allegato A ( contraddistinto con il codice del corso prescelto) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni

 Copia fronte/ retro di un valido documento d'identità del richiedente. 
   
Si può presentare   solo UNA domanda riferita ad UN SOLO profilo professionale, prescelto tra quelli indicati. La presentazione di più domande  
comporterà l'esclusione del candidato dalla partecipazione a TUTTI i profili. 

http://www.provincia.rc.it/
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Ammissione Allievi
Qualora le domande eccedano i posti disponibili (come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Città Metropolitana di Reggio
Calabria), fatta salva la quota di riserva prevista dalla L. R. 18/85, sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una
prova di selezione, consistente in un questionario concernente materie di carattere generale.

La sede e la data della prova selettiva ed ogni altra comunicazione saranno pubblicate con apposito avviso esclusivamente sul portale
della Città Metropolitana  www.cittametropolitana.rc.it         

I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi muniti di un valido documento  di  riconoscimento, pena l'esclusione. La     ma  n      cata  
pres  e      nt  a      zione     s      arà in  t      esa     co      me     rin  u      ncia,     q      ual  u      n  q      ue     sia     il         mot  i      vo     ad  d      o  t      to     a     gi  u      stifica  z      ione     d      ell  '      assen  z      a.  

La graduatoria provvisoria degli idonei verrà stilata in base al punteggio ottenuto a seguito della prova scritta e dell’eventuale colloquio e sarà
pubblicata sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dove resterà presente 15 giorni (durante i quali sarà possibile produrre
eventuali ricorsi) indirizzati al seguente indirizzo: “  Settore 8 Formazione Professionale – Commissione per i corsi di FP – Istanza avverso la
graduatoria Corso Codice___ “ . 

La graduatoria definitiva  e  la  data  di  inizio  dei  corsi  saranno pubblicate sul portale della  Città  Metropolitana
(www.cittametropolitana.rc.it  ).

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini previsti
dalla normativa Regionale (L.R. 18/85), ai candidati idonei,  nell’ordine della graduatoria di ammissione.
L'Amministrazione  si  riserva  in  qualsiasi  momento  la  facoltà/discrezionalità,   per  superiori  esigenze  di  carattere  normativo e/o  interesse
pubblico,  di sospendere e/o annullare in tutto o in parte il presente avviso,  senza nulla pretendere per coloro che avessero già presentato la
domanda.
Per quant’altro non indicato,  si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale e ai relativi Regolamenti e loro ss. mm. ed ii..

Benefici Allievi 
La partecipazione al corso è GRATUITA,  agli allievi frequentanti sarà fornito il materiale didattico necessario.

Motivi di esclusione
Non  possono  presentare  domanda  di  iscrizione  tutti coloro  che  hanno  frequentato  e  concluso  con  esito  positivo,  corsi  di   formazione
professionale per un monte ore, non intercalato da idonee esperienze di lavoro pari o superiore alle 2.400 ore o che con la frequenza al corso
richiesto superino tale limite (art. 8 L. 845/78) con esclusione dei percorsi triennali per assolvere all'obbligo formativo.

Articolazione didattica
Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì  e le ore saranno definite dal calendario didattico che sarà comunicato ad inizio corso. 
La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipazione al 70% del monte orario complessivo non darà  diritto all’ammissione agli esami e alla
certificazione finale (cod. 05 la partecipazione elevata all' 80%)

Certificazione finale
 Agli allievi che superano le prove finali per i corsi con i cod. 05/07/08 / verrà rilasciato l’Attestato di QUALIFICA, valido ai  sensi della  L. R.

18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. 
 Agli allievi che superano le prove finali per i corsi contrassegnati con i cod. 01/02/03/04/06 sarà rilasciato  l'Attestato di FREQUENZA

valido ai  sensi della  L. R. 18/85 . 

Questo Ente si riserva la facoltà di modificare, integrare e/o annullare il presente bando in tutto o in parte per qualsiasi ragione di interesse
pubblico, dandone comunicazione a mezzo sito web istituzionale e senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.  

Ulteriori informazioni 
Potranno  essere  richieste  al  Servizio  Coordinamento  Centri  di  Formazione  Professionale  (fortunato.battaglia@cittametropolitana.rc.it)  del
Settore 8 Formazione Professionale di questo Ente. 
Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  del  Capo  II  Legge  241/90  e  ss.mm  ed  ii.,  è  il  Rag.  Paolo  Pellicanò,
paolo.pellicano@cittametropolitana.rc.it.

Reggio Calabria 02 Ottobre 2017

               

  Il Responsabile del Servizio Coordinamento CFP                                         Il  Dirigente  del  Settore 8 
                              Dott. Fortunato Battaglia                                                                       Dott. Francesco Macheda
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