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EURO SOLUZIONI S.R.L. 

– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FSE 2014-2020, Azione 10.4.2 

Avviso 33/2019  

“Formazione per la creazione di nuova occupazione” 

Progetto: “CREO - CREscita e Occupazione” 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
Visto 

- l’Avviso pubblico n. 33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, approvato 
con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale, destinato alle proposte progettuali aventi ad oggetto percorsi 
formativi finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in stato 
di non occupazione; 

- il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute in seno all’Avviso n. 33/2019; 

- il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
nella versione attualmente in vigore; 

- il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo 
standard (UCS) nella versione attualmente in vigore; 

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione dei soggetti beneficiari da impegnare nelle attività progettuali; 

 
EMANA 

il presente bando per l’individuazione dei soggetti beneficiari relativamente all’Avviso pubblico n. 
33/2019. 
 
FINALITA' E CONTENUTI DELL'INTERVENTO 
In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), 
l’Avviso pubblico n. 33/2019 intende contribuire fattivamente al maggiore accrescimento delle 
opportunità di inserimento lavorativo di chi si trova in una condizione di 
inoccupazione/disoccupazione puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle 
competenze e offrendo percorsi di formazione più specificamente connessi alle concrete esigenze 
delle imprese. 

Il progetto “CREO - CREscita e Occupazione”, in coerenza con l’Avviso, intende conseguire le 
seguenti finalità: 
- Il rafforzamento dei livelli di occupabilità di giovani e adulti; 
- La creazione di condizioni affinché siano offerte possibilità concrete di inserimento lavorativo 

a disoccupati e a persone in stato di non occupazione; 
- L’accrescimento della competitività e sostenibilità delle imprese siciliane 
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Il progetto formativo si articola in due fasi: 
 

FASE 1: Percorso formativo in aula 
 

CORSO DI “OPERATORE AI SERVIZI DI SICUREZZA” 
 

N. 5 Edizioni 
Sede didattica: Corso Sicilia n. 111 Catania 

Moduli Ore 

Modulo Sicurezza 12 

Antincendio 4 

Addetti al primo soccorso 12 

Ambiente e Sviluppo Sostenibile 2 

Pari opportunità 2 

Informatica 24 

Antiterrorismo 20 

Inglese 24 

Manovre impianti ascensori 4 

Aspirante guardia giurata 48 

Privacy e security 12 

Cybersecurity 8 

ADR: la normativa che regola il trasporto di merci pericolose 14 

Gestione dello stress 14 

ORE TOTALI 200 

 
N. 1 Edizioni 

Sede didattica: Via Labriola n. 1 Avola (SR) 
Moduli Ore 

Modulo Sicurezza 12 

Antincendio 4 

Addetti al primo soccorso 12 

Ambiente e Sviluppo Sostenibile 2 

Pari opportunità 2 

Informatica 24 

Antiterrorismo 20 

Inglese 24 

Manovre impianti ascensori 4 

Aspirante guardia giurata 48 

Privacy e security 12 

Cybersecurity 8 

ADR: la normativa che regola il trasporto di merci pericolose 14 

Gestione dello stress 14 

ORE TOTALI 200 

 
FASE 2: Tirocinio in impresa 

 
Ogni edizione del corso prevede obbligatoriamente uno tirocinio formativo in impresa della durata 
di 160 ore. 

 

Tutti i percorsi formativi sono finalizzati al rilascio di un attestato di frequenza con dichiarazione 
delle competenze acquisite.  
Ai fini del conseguimento dell’attestato, i partecipanti devono aver frequentato almeno il 70% delle 
ore complessivamente previste dal percorso. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato 
di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS 
in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto. 
- qualifica professionale; 
- diploma professionale di tecnico; 
- diploma di scuola secondaria superiore; 
- diploma di tecnico superiore; 
- laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo 
equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 30/04/2021, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante 
del presente bando: 
- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 (scaricabile dal 
sito www.eurosoluzioni.it); 

- Documento di identità; 
- Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- Documentazione comprovante lo stato di disoccupazione sulla base del possesso della 

dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dai servizi per l’impiego così come previsto 
dal D.lgs. 150/2015 art 19 comma 1, e successive modifiche e integrazioni. 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, 
recante all’esterno la dicitura: “AVVISO 33/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA 
SELEZIONE ALLIEVI” e indirizzata a: EURO SOLUZIONI S.R.L., Corso Sicilia n. 111 – 95131 
Catania; 

2. Email all’indirizzo project@eurosoluzioni.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO 
33/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVI”. 

L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite email avverrà mediante 
verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 
Non saranno ritenute valide le domande: 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non debitamente firmate; 
- pervenute con altri mezzi; 
- pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto 
di partecipazione alla selezione. 

http://www.eurosoluzioni.it/
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Operazioni di selezione e graduatoria 
Euro Soluzioni s.r.l. condurrà le specifiche procedure di selezione in linea con le direttive dell'Avviso 
Pubblico n. 33/2019 e del Vademecum. Nella prima fase saranno verificati i requisiti dei candidati 
per la partecipazione al percorso formativo, le domande di ammissione sottoscritte dai candidati 
unitamente all'ulteriore documentazione prevista. Nel caso in cui il numero degli aspiranti in 
possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei posti disponibili non si darà luogo alla 
selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività formative. Se, invece il numero degli 
aspiranti sarà superiore al numero dei posti disponibili pari a n. 17 per ogni edizione, si procederà 
alla selezione.  
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei. 
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web dell’Ente, all’indirizzo 
www.eurosoluzioni.it. 
Contestualmente saranno indicate la data e la sede dei colloqui individuali di selezione. 
 I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
La selezione prevede lo svolgimento di due distinte prove: un Test di cultura generale e un 
colloquio conoscitivo/motivazionale per esplorare l'effettivo interesse alla frequenza del percorso. 
La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito formata in ordine 
decrescente sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.  
Nella procedura di selezione dei destinatari si presterà particolare attenzione a garantire pari 
opportunità tra donne e uomini e favorire persone disabili e coloro che, fatte salve le prescrizioni di 
titolo di studio previste al punto “DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE”, presentino maggiori 
fragilità e siano a rischio di marginalità economica e sociale, come indicati nel Decreto del 
Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. 
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo 
nominata. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La Partecipazione al Progetto è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 EURO SOLUZIONI S.R.L. si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando.  
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente bando, con i relativi allegati, previo invio presso il C.P.I. competente, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente, www.eurosoluzioni.it e inviato all’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione. 
 
Catania, 01/04/2021           
        Il Legale Rappresentante 
               Salvatore Leanza 

http://www.eurosoluzioni.it/
http://www.eurosoluzioni.it/

