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Progetto: Titolo/ denominazione
DIMENS'ONE LAVORO

Area P rofess i o na le/Sotto-a rea P rofessi o nale
CULTURA INFCIRMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - Servizi di lnformatica

clP

201 4.1T.05.SFOP.01 4.3.1 0.3.9.2.1.01 88

lD progetto

130V

n.!!9_

del

Graduatoria D.D.G.

f 8.08.?Q20

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
Visto:

-

l'Avviso

8l2A$ per ia

realizzazione

di percorsi formativi di

qualificazione minati

al rafforza,rrertc

dell'occupabilità in Sicilia

-

ilVadernecurr FSE 201.4-2A2A;
- la graduatoria definitiva dei progetti anrrnessi a finanziamento a valere sull'Avviso 8/2016 pubblicata con
}.D.G. n.139 del $/ABI1AZA;
- ll D"D.G. n.974 del ffi/A8/2021" decreto di concessione di finanziamento del
Lavoro

U6

Y§{"

T*N**

S*tlAL{. {w*"*?t*

L'A
PEOfiRAMMA

§ICI

X-ffiwry

A?§"RATIVO

petur'a$*$citai*te{ligent*,s-*gt:**ib-i}*ts_*1tdzl*

W

ww

@*@*N

-

che, relativamente al bando di selezione allievi pubblicato
graduatorie ed elenchi di allievi avviabili;

-

in

daLa

2!/A9/2020 sono state stilate le relative

che successivamente a!le selezioni e graduatorie degli allievi awiabili si sono verificate :'inunce

alla

partecipazione al corso in oggetto;
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POR SIC/ilA FSE 2A14-202A
FINALITA BELL'INTERVENTO
L'intervento formativo ha la finalità di forrnare una figura professionale (Tecnico lnformatico) in grado di

e configurare sisterni client in rete ed eseguire il monitoraggio delle funzloni in esercizio,
interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi tecnici. Utilizza software tipico dei contesti
insiallare

aziendali producendo funzionalità integrate ed autamatizzate. Collabora con il seruizio di assistenza
tecnioa e segue le evoluzioni deile tecnologie di riferinnento. ll Tecnico lnformatico svolgerà le seguenti
attività:

Predisposizione delle risorse informatiche

.
n
.
.
"

Allèstimento della postazione di lavoro
lnstallaziane de! sistemi operativi e dei software applicativi su client
Configurazione dei dispositivi
Configuraziane dei servizi di rete e di accesso ad internet
Attuazione deile politiche aziendali di sicurezza inforrnatica
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Manutenzione de[ sistema informatico

.

ldentificazione delle anomalie nrediantel'utilizza degli strumenti hardware e software di
diagnostica

.
.
.

Ripristino del|e funzionaiità del sisterna
Manutenzione ordinaria, straondinaria e programmata
Redazione di report relativi agli interventi

Utilizzo avanzato delle procedure di office

.
.
n

automation

-

Redazione di documenti utilizzando lefunzi*ni avanzate del software applieativo
lntegraziane di dati provenienti da fonti diverse
Realizzaziane di automatismi a supporto delle procedure d'ufficio

ll percorso è organizzato in moduli forrnativi afferenti alle competenze tecnico-professionali del profilc
di riferirnento in coerenza con gli standard definiti dal Repertorio delle Qualificazioni della Regione
Siciliana, alle competenze trasversali obbligatorie e alla competenza tecnico-professionale facoltativa e

permetteranno il raggiunginrento degii apprendimenti definiti in termlni di abiiità minime e conoscenze
essenziali che costiiuiscono il contenuto descrittivo delle competenze.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
ALL'EDIZIONE ED4879 COR§O CSzT89

-

Titolo conseguito:

SPECIALIZZAZIONE

Sede dl svolgimento:

MESSINA

Numero dipartecipanti:

1tr

Data prevista di avvio del carso:

1

TECNICO INFORMATICO

5/14/2021

Sono destinatari delle attività fornrative dell'Awiso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca

di prima oocupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento

della candidatura per la partecipazione al percorso fornnativo, siano in possesso

d

requisiti:

-

essere resident! o domiciliati in Sicilia;
avere un'età compresa tra un rninirno di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;

r1),

avere il titolo di studlo minimo §cuola secondaria_dill grado, indicato nell'Al
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n'Elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento.

Non sono inclusi, tra

i

destinatari dell'Awiso, gli occupati. ln caso di cittadini non comunitari, è

richiesto il possesso di regolare permesso d! soggiorno in corso di validità.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatuna e possono
es$ere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dail'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.

§i precisa che un allievo non può essere iscritto

contemponanearnente a più di un corso, pena

I'esc!usione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Tabella di riepilogo articolazione de! corso
Ore Aula

Titolo del modulo
Sisterna Cperativo

124

Hardware e software

78

Mon itonagg io/man utenzione HW/SW

66

Reti informatiche

7A

Applicativo office

146

lgiene

*

*Écurezza sul luogo di lavoro

12

2)

Alfabeiizzazione nfornnatica
i

Totale complessivo in ore

Ore stage

prevista:

Durata complessiva del

§24

120

corso:

644
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MODALITA DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda

rilevazione dati destinatari.
ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:

-

copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità;
copia del codice fiscale,
Dichiarazione di lmmediata Disponibilità al lavoro (DlD) rilasciata dal Centro per l'lmpieg{
copia del titolo di studio o dichiarazione diequipollenza;
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

Sono ritenute nuile le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede dell'O.D.A.

- Opera Diocesana

Assistenza sita in Messina, Via Bartolomeo da Neocastro n. 4, entro il termine improrogabile dei
giorno 07 Ottobre 2021 ore 12.00.

Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di
ricezione.

MODALITA'DI SELEZIONE
Saranno ammessi a partecipare al corso gli aspiranti allievi, sulla base dell'ordine di presentazione

delle domande, fino a concorrenza dei posti disponibili, indicati nella TABELLA al punto "No posii
destinatari disponibili" nel rispetto dei criteri e dei requisiti di accesso previsti nel punto "Modalità
d'iscrizione". Gli aspiranti, pari al numero dei posti disponibili, accederanno alla fase formativa.
Qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere superiore ai posti indicati nella suddetta, sarà
stilato un elenco tra i candidati facendo riferimento al numero di protocollo di presentazione delie
domande d'iscrizione stesse. Gli iscritti in elenco rimanendo in situazione di riserva subentreranno

nel caso di eventuali rinunce e/o dimissioni entro il 30% delle ore del corso. Esaurite le riserue
presenti in eienco,

finalizzato

si prowederà, se

necessario, alla pubblicazione

di un bancio

ai reclutamento di nuovi aliievi, fino al raggiungimento

dei

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute dei candidati,
da una apposita Commissione.

integrativo,
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ll bando di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.oda-cat?fiia.orq e affisso c/o
il CPI di compeienza territoriale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il nurnero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e cornunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio.
Le attività di stage sisvolgeranno presso le seguent! imprese:

1.

Explorer lnformatica - Via Catania n" 176

- 98124 Messina;

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli aliievi che abbiano frequentato almeno ù 7A% delle ore complessivamente previste dal corso,
è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate
relative alle atiività accessorie e diesame.

L'indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera giornata
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri easi l'indennità è riconosciuta per una frequenza
di alrneno tre ore.

CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno
frequentato almeno rt 7A% delle ore compiessivamente previste, sarà rilasciata ia qualifica di
Tecnico Informatico, in coerenza can ll Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana
adottato con decreto assessoriaie n. 2570 del 26 maggio 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

ENTÉ O.D.A. Cpera Diocesana Assistenza

n' 173 - Catania
TELEFONO 095.7 1 46456
INDIR|ZZO Via Galermo

EMAIL

info(&oda-catania. it

VIGILANZA E CONTROLLO

ll corso è sottoposio alla viEilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'Awiso 8/2016, nonche della
normativa vigente.
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