
 

 
 

  Pag. 1/5 

 

Prot. n. 673/22 del 07/09/2022 

 

 

I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi - Società Cooperativa Sociale in ATS con Associazione 
Sportiva Dilettantistica l’Arca di Noè 

 

 

Progetto: Avviso 31/2019 Lavoro ed Impresa Artigiana Donne: Percorsi per l’inserimento lavorativo e 
l’avvio d’impresa 

Progetto: W-Start-Up 

Graduatoria D.D.G. n. 1937 del 24.08.2022  

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, l’Avviso 31/2019 ha come 
obiettivo quello di contribuire a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo dell’artigianato, 
favorendone l’inserimento lavorativo anche attraverso l’acquisizione delle competenze di base necessarie a 
misurarsi con il lavoro autonomo e l’avvio di nuove imprese in questo settore. Le finalità dell’Avviso Lavoro 
ed Impresa Artigiana Donne consistono nel: 

 fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale a donne 
disoccupate o inoccupate; 

 dare la possibilità di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiane a rischio di estinzione, 
valorizzandone le professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da un’alta qualità dei 
manufatti; 

Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Avviso sostiene la realizzazione di operazioni integrate 
composte dalle seguenti tre tipologie d’intervento: 

 Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base 
 Azione 2 – Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio 
 Azione 3 – Accompagnamento alla creazione d’impresa. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Sede di svolgimento: C/so Umberto Argentina, snc – Licata (AG) 

Numero di partecipanti: 8 

Data prevista di avvio delle attività: 07/11/2022 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso donne disoccupate o inoccupate: 

 residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della candidatura; 
 con un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti; 
 che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 
 che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ospitante il 

tirocinio; 
 che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti 

dell’impresa artigiana. 

Sono, altresì, destinatarie della misura le donne che hanno subito violenza ai sensi della Legge 15 ottobre 
2013 n. 119. 

Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché in possesso di permesso di soggiorno 
di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 24 mesi. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione 
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 
dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il Percorso prevede tre azioni consecutive e integrate tra di loro: 

1. Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base 

Quest’ azione si compone di due distinte tipologie di attività tra loro complementari: 

a) Orientamento (n° 24 ore): informazione; orientamento; counselling e bilancio delle competenze.  
b) Formazione (n° 140 ore), con l’obiettivo di acquisire conoscenze e competenze sul versante della 
produzione di pasta, pizza e prodotti da forno. 
 

2. Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio 
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Quest’azione azione prevede un tirocinio della durata di 720 ore presso un’impresa artigiana inerente 
l’ambito della produzione di pasta, pizza e prodotti da forno. 

3. Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa 

Quest’azione della durata di 160 ore prevede 3 distinte attività: 

a) Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale che riguarda l’analisi della 
realizzabilità dell’idea imprenditoriale per un impegno totale di 16 ore; 

b) Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa che comprende il supporto alla 
redazione del Business Plan e l’accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso 
al credito, per un impegno totale di 60 ore; 

c) Accompagnamento all'avvio e gestione d’impresa che prevede attività di affiancamento nella fase 
di start-up, di supporto alla messa a punto del piano di comunicazione e marketing e del bilancio e 
controllo di gestione, per un totale di 84 ore. 

Per le attività di orientamento e formazione è riconosciuta agli allievi validi, che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste dal percorso (attività di orientamento e formazione d’aula), un’indennità 
giornaliera di frequenza pari a € 8,00 lordi. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda rilevazione 
dati destinatari. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- Patto di servizio; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- Dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si dichiara di non avere avuto, in passato, alcun 

tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ospitante il tirocinio e di non avere un grado di 
parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa artigiana. 
 

 
Sono ritenute nulle 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 esclusivamente tramite la procedura on line reperibile alla sezione 
“Evidenza Pubblica” sul sito www.isors.it; a seguito dell’invio, seguirà mail di conferma all’indirizzo inserito 
in fase di compilazione. 

Sarà possibile candidarsi entro e non oltre le 23:59 del 17/09/2022 
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Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia 
stato raggiunto il 30% del monte ore previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno 
partecipato alla selezione.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle eventuali prove 
selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.  

La selezione sarà effettuata solo in caso di oltre 8 iscritti , dopo la scadenza del presente avviso. 

Nello specifico le eventuali prove di selezione consisteranno in un Test di cultura generale a risposta 
multipla composto da 20 Domande (max pt 40/100) e un colloquio individuale (max punti 60/100). La 
graduatoria degli idonei alla selezione, sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

A) test di cultura generale a risposta multipla composto da 20 Domande (max 40/100 punti): verranno 
assegnati: +2 pt per ogni risposta esatta, 0 pt per ogni risposta errata o non data; 

B) colloquio individuale (max 60/100 punti), verranno assegnati: capacità comunicative-relazionali: 10 
pt, interesse verso la figura professionale in oggetto: 10 pt, capacità di sintesi: 10 pt, problem 
solving: 10 pt, attitudini specifiche: 10 pt, esperienze attinenti: 10 pt 

Il punteggio massimo è espresso in centesimi; saranno ritenuti idonei i candidati che avranno raggiunto un 
punteggio minimo di 60/100.  

La data e l’orario delle prove di selezione verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito 
www.isors.it alla sezione “Evidenza Pubblica”.  

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

A selezione ultimata la graduatoria sarà pubblicata con apposito avviso presso la sede legale in Via 
Lombardia, 50 - 92100 Agrigento, e sul sito http://www.isors.it/evidenza-pubblica/ e rimarrà pubblicata per 
eventuali osservazioni per 10 dieci giorni.  

 

Il suindicato calendario e/o eventuali variazioni sulla sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate 
con apposito avviso affisso presso la sede legale in Via Lombardia, 50 - 92100 Agrigento, e sul sito 
http://www.isors.it/evidenza-pubblica 

Qualora non si dovesse procedere a selezione, le suindicate date restano comunque fissate per manifestare 
formalmente l’accettazione alla frequenza del corso. 

 

A tal proposito, si precisa che il presente bando, unitamente alle modalità sopra descritte, vale a tutti gli 
effetti come convocazione ufficiale per gli allievi per le operazioni di selezione e/o per l’accettazione alla 
frequenza del corso. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al percorso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore.  

L’Azione 2 – Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigiana, si svolgerà presso le 
seguenti Imprese Artigiane: 

 

1. PIZZA PAPRIKA S.A.S. DI FERRANTI FRANCESCO & C. – Via De Pasquali, 45 – Licata (AG); 

2. SANTAMARIA ANTONINO – Corso Roma, 159 – Licata (AG); 

3. SANTAMARIA GIUSEPPE – Via Gela, 263-265 – Licata (AG); 

4. SAPORI DI SICILIA S.A.S DI MILAZZO FRANCO & C – Via Cappuccini, snc – Licata (AG) 

 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Per le attività di orientamento e formazione è riconosciuta agli allievi validi, che abbiano frequentato 
almeno il 70% delle ore previste dal percorso (attività di orientamento e formazione d’aula), un’indennità 
giornaliera di frequenza pari a € 8,00 lordi. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un Attestato degli apprendimenti acquisiti con la 
certificazione delle competenze secondo il sistema regionale. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi 
Sede legale in Via Lombardia, 50 – 92100 Agrigento 
Tel.0922651672 – Fax.09221836075 – email: info@isors.it 
Sito Web: www.isors.it 

 

Agrigento, 07/09/2022 

 
 


