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Prot. N. 70 /19 del 10/01/2019                              

RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

L’ente ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL, in attuazione all’Avviso 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo 

Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al 

Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia” 

VISTO 

 il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 2/2018 per 
la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi 
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;  

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 
Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione 
del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia;  

 il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente per il 
21/06/2018 ore 12.00, di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, al 26/06/2018 ore 
12.00 per la candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

 la nota prot. 79381 del 25.10.2018 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione 
Professionale inerente la riapertura dei bandi di selezione allievi per I posti rimasti vacanti; 

 la nota prot. 2732 del 09/01/2019 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione 
Professionale che autorizza codesto Ente alla riapertura del bando di selezione degli allievi; 
 

CONSIDERATO 
 

che alla data del presente bando si presentano disponibili, a seguito di formale rinuncia di allievi agli atti di 
questo Ente, i seguenti posti per il profilo seguente: 

 

Rif. Provincia Area Professionale 
Titolo di ingresso 

minimo 
Profilo Sede Erogazione 

Durata in 
ore 

Posti 
disponibili 

CS2045-
ED3178 

Catania SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Operatore Socio 
Assistenziale 

Via Pirandello n.4/A 95030 
Sant’Agata Li Battiati (CT) 

744 6 

 

EMANA 
 

Il presente bando, al fine di offrire ad altri utenti la possibilità di frequentare uno dei percorsi formativi 
offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo Regionale 

 
Requisiti di Ammissione al corso 

Per l’ammissione ai corsi i destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 
• Essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
• Essere in età lavorativa – i destinatari minorenni devono aver assolto l’obbligo di istruzione; 
• In a caso di cittadino non comunitario è richiesto il possesso del regolare permesso di soggiorno 
in corso di validità; 
• Avere il titolo di studio minimo richiesto. 
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Il presente bando è pubblicato sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it/ nella sezione dedicata 
“Riapertura Bandi allievi” e sul sito www.atlformazione.com.  
Esso è rivolto, prioritariamente, agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti per lo stesso profilo formativo, 
nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti su altri Enti.  
 
Tutti I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno compilare la scheda di iscrizione 
allegata al presente bando e inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail info@pec.atlformazione.com 
o consegnarla brevi manu in busta chiusa presso la sede di via Pirandello n.4/A Sant’Agata li Battiati (CT) 
entro e non oltre le ore 13.00 del 22.01.2019.  
Qualora il numero degli allievi già pre-iscritti ad uno dei corsi in questione, in possesso dei requisiti previsti, 
risulti inferiore ai posti disponibili, l’Ente potrà acquisire eventuali candidature pervenute, nell’ordine, di 
soggetti preiscritti ad altre tipologie di corsi e, solo successivamente, anche di coloro che non avevano 
presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi formativi.  
Qualora entro i termini rimangano ancora posizioni vacanti, si procederà anche oltre i termini ad accogliere 
eventuali ed ulteriori candidature.  
Effettuate le operazioni di verifica delle domande, qualora il numero dei candidati risulti superiore ai posti 
disponibili, l'ente provvederà a convocare gli aspiranti allievi per sostenere la selezione attraverso la 
pubblicazione della convocazione sul sito www.atlformazione.com e tramite affissione all'albo in data 23 
gennaio 2019 a partire dalle ore 12:00. 
Le eventuali operazioni di selezione verranno effettuate da un'apposita Commissione interna che 
procederà alla somministrazione di apposite verifiche. Nello specifico, come previsto dal progetto 
presentato, le 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. A parità di punteggio, si procederà alla valutazione di condizioni oggettive 
quali: anzianità di disoccupazione/inoccupazione, genere, dati anagrafici.  
 
Al termine delle operazioni di selezione, verranno comunicati gli esiti con apposito Avviso pubblicato sul 
sito dell'Ente nella sezione Evidenza Pubblica reperibile al seguente link 
https://www.atlformazione.com/evidenza-pubblica/ e inviati al Dipartimento dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale per la pubblicazione nella sezione di competenza. 
I candidati saranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e perfezioneranno 
successivamente l'Iscrizione, avviando così alle attività i primi idonei. Tale eventuale subentro, avverrà 
secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze pervenute fuori termine. 
 
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 ATL SERVICE E TECNOLOGY SRL si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica presente bando.  

 

Sant’Agata Li Battiati, 10/01/2019 

 

____________________________ 

( Il Rappresentante Legale) 

 


