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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 
Avviso 30/2019  

“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” 
Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza”  

Progetto: “S.A.L.VA” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 – CUP G81D20000260006 

 

RIAPERTURA TERMINI 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVE  

 
Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 in attuazione del D.D.G. N. 1052 
del 11 settembre 2020, relativo a “PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 
“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” - 
Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza” -D.D.G. di impegno somme delle domande ammesse a 
finanziamento di cui all’elenco a) pubblicata sulla GURS 55 del 30.10.2020 e del D.D.G. 944 del 
21.08.2020 

Visto 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 e per la Regione Sicilia il Decreto 
Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 30/2019 - FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE 
VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE, approvato con D.D.G. n. 2364 del 
18/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche sociali, con cui si promuove la presentazione di azioni per contribuire alla 
politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale rivolta alle 
persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale nella 
finalità di assicurare a questa componente più debole della popolazione siciliana 
l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più adeguate per la loro 
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attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione 
ed alla esclusione sociale; 

VISTO  il D.D.G. n. 470 del 14.05.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 

domande pervenute in seno all’Avviso n. 30/2019; 

VISTO  il D.D.G. 944 del 21 agosto 2020, di riapprovazione della graduatoria definitiva delle 
proposte progettuali ammesse a finanziamento Ambito 3 di cui all’Elenco a), 
comprensiva dei codici identificativi dei progetti, a valere sull’Avviso pubblico n. 30/2019 
del PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 “Formazione delle persone disabili, 
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”;  

VISTO  il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-
2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 1052 del 11 settembre 2020 con il quale è finanziata la graduatoria definitiva 
dell’Avviso n. 30/2019) pubblicata sulla GURS 55 del 30.10.2020; 

VISTA la determina n. 86 prot. 8360 del 10/11/2020 di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA  la determina n. 56 prot. n. 5273 del 14/05/2021; 

CONSIDERATO che il numero di candidature pervenute a seguito del bando prot. n. 5740, 
relativamente al percorso di “Collaboratore di Sala e Bar” ID corso 535 ID edizione 681 
non copre tutti i posti a disposizione; 

CONSIDERATO che Il CPIA Catania 2 per l’attivazione del percorso previsto nel progetto “S.A.L.VA” ha 
necessità di indire un bando per l’individuazione e la selezione dei soggetti beneficiari 
relativamente all’Ambito 3 - Donne vittime di abusi e di violenza, dell’Avviso pubblico n. 
30/2019 per le azioni formative “collaboratore di sala e bar” ID corso 535 ID edizione 
681; 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione dei soggetti beneficiari relativamente all’Ambito 3 – Donne 
vittima di abusi e di violenza dell’Avviso pubblico n. 30/2019. 
 
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. 30/2019 intende contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa 
su tutto il territorio regionale rivolta alle persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a 
rischio di esclusione sociale nella finalità di assicurare a questa componente più debole della 
popolazione siciliana l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più adeguate per 
la loro attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed 
alla esclusione sociale. 

Il progetto “S.A.L.VA”, in coerenza con l’Avviso, intende conseguire le seguenti finalità: 
- agevolare l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati; 
- sostenere la valorizzazione delle persone più fragili e lo sviluppo della loro autonomia agendo 

sul re/inserimento socio lavorativo secondo un modello finalizzato a superare una logica 
assistenziale; 

- favorire la crescita delle competenze professionali e rafforzare le condizioni di occupabilità dei 
soggetti svantaggiati in cerca di occupazione. 

Il presente bando ha l’obiettivo di individuare le beneficiarie relativamente alla seguente azione 
formativa: 



 

3 
 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

CORSO DI “COLLABORATORE DI SALA E BAR” ID CORSO 535 ID EDIZIONE 681 
Sede didattica: Viale Libertà n. 151 Giarre (CT) 

Certificazione rilasciata QUALIFICA 
Moduli Ore 

ATTREZZATURE DI SERVIZIO 24 

NORMATIVE E DISPOSITIVI IGIENICO-SANITARI NEI PROCESSI DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONEPASTI 18 

PROCESSI E CICLI DI LAVORO DEL PROCESSO RISTORATIVO 30 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 18 

TECNICHE DI PIANIFICAZIONE 24 

TECNICHE DI SERVIZIO BASE E AVANZATE 44 

SERVIZI DI BANQUETING 36 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME 44 

NORMATIVA SULLA MESCITA/SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI 18 

TECNICHE DI SERVIZIO AL TAVOLO 44 

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

STAGE 200 

ORE TOTALI 544 

Il percorso formativo è finalizzato al rilascio di una qualifica professionale in coerenza con il 
repertorio delle qualificazioni.  
Ai fini del conseguimento della qualificazione, i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% 
delle ore complessivamente previste dal percorso, o altra percentuale di frequenza minima in base 
a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, sono tenuti al superamento di un esame finale, da 
svolgersi conformemente con quanto previsto dalla disciplina di riferimento. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti destinatari delle attività formative dell’Avviso devono essere Donne aventi i seguenti 
requisiti al momento della candidatura per la partecipazione ai percorsi formativi: 
a) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 
b) essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi; 
c) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione; 
d) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I° grado; 
e) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste 
regionali, nazionali o dell’UE. 
I soggetti destinatari delle attività progettuali sono donne disoccupate o in stato di non occupazione 
e prese in carico e/o censite dai Centri Antiviolenza e/o da altri Enti/ Organismi competenti, 
ricomprese nell’area di disagio sociale e vulnerabilità richiamate nella tabella che segue: 

Ambito di disagio sociale e vulnerabilità Destinatarie 

Ambito 3:  
Donne vittima di abusi e di violenza e/o di 
tratta 

- Donne inserite in programmi di intervento e servizi ai sensi 
della L. 154/2001-38/2009 - 119/2013 a favore di vittime di 
violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;  

- Donne inserite nei programmi di assistenza e integrazione 
sociale ai sensi dell’art 18 m D.lgs. 286 del 25/07/1998 a favore 
di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 
organizzazioni criminali;  

- Donne inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’art.13 
della L. 228 del 11/08/2003 a favore di vittime di tratta. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 05/07/2021, 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 – ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE FSE (scaricabile dal sito www.cpiacatania2.edu.it/bandi); 

- Allegato 2 informativa Privacy (scaricabile dal sito www.cpiacatania2.edu.it/bandi); 

- Documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

- Documentazione comprovante il requisito di appartenenza all’Ambito 3 – Donne vittima di abusi 
e di violenza; 

- Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
445 del 28/12/2000 con cui si dichiara che i dati riportati sono veritieri e rispondono alla 
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando (con esplicita dicitura 
relativa all’autorizzazione al trattamento dati personali); 

- Copia del Titolo di Studio o Autocertificazione dello stesso così come da Allegato 3. 

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 30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE 
ALLIEVE” e indirizzata a: CPIA Catania 2, viale Libertà n. 151 – 95014 Giarre; 

2. PEC all’indirizzo ctmm151004@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO 
30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVE”. 

3. PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it , indicando nell’oggetto 
la dicitura: “AVVISO 30/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVE”. 

L’istituzione scolastica 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.cpiacatania2.edu.it/
http://www.cpiacatania2.edu.it/
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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Le dichiarazioni dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Le istanza pervenute oltre il termine stabilito, 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 corso previsto e siano esaurite le candidature dei 
soggetti che hanno partecipato alle selezioni. 
 
L’Istituzione Scolastica si riserva altresì, la possibilità i integrare/modificare/derogare tale bando in 
ottemperanza alle direttive impartite dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali. 
 
Operazioni di selezione e graduatoria 

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA Catania 2 condurrà le specifiche procedure di selezione 
in linea con le direttive dell'Avviso Pubblico n. 30/2019 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. 12, si 
procederà alle selezioni.  
 
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei. 
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Web dell’Istituto, all’indirizzo 
www.cpiacatania2.edu.it e l’affissione presso la sede dell’Ente, in viale Libertà n. 151, Giarre. 
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. A parità di punteggio prevarrà 
l’età più bassa.  
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo 
nominata. 
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici nominate 
dal Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA Catania 2. La stessa valuterà solo i titoli afferenti a 
tipologia di intervento. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

La Partecipazione al Progetto è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  
 
INDENNITA' DI FREQUENZA  

Ad ogni allieva sarà corrisposta un’indennità di frequenza giornaliera, pari a € 5,00 lordi, per conto 
della Regione dal Soggetto attuatore. Questa indennità sarà erogata solo al raggiungimento di un 
livello di partecipazione pari al 70% delle ore previste dal corso. 
Il periodo di stage presso le aziende ospitanti non costituisce rapporto di lavoro né per l’ospitante 
né per il soggetto destinatario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato; l’eventuale 
successiva assunzione rappresenta un possibile esito senz’altro auspicato, ma non ne costituisce un 
presupposto. 
 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
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CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale cui saranno ammessi solo le allieve che hanno 
frequentato almeno la percentuale di frequenza minima stabilita dalla scheda corso o dalla 
normativa di riferimento, sarà rilasciata una qualifica o una specializzazione o un’attestazione delle 
competenze acquisite, in coerenza con il contenuto della scheda corso e con l’adozione del 
Repertorio delle qualificazioni e con il processo di adozione del Sistema di Certificazione delle 
competenze. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Nell’istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare di aver letto l’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -, ed esprimere il loro consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata 
degli adempimenti connessi all’eventuale rapporto di lavoro. In mancanza di predetta dichiarazione 
le istanze non saranno trattate. Ai sensi del  Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 -, il CPIA Catania 
2 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, verrà pubblicato sul sito istituzionale del CPIA Catania 2 
www.cpiacatania2.edu.it e inviato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro. 
 
VIGILANZA E CONTROLLO 

Il Corso è sottoposto al controllo della Regione Siciliana – Assessorato Famiglia – Dipartimento 
Famiglia e Politiche e Sociali 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

Per informazioni: Centro Provinciale Istruzione Adulti Catania 2 - viale Libertà n. 151, Giarre 

Telefono 095 5864506 – Mail: ctmm151004@istruzione.it 

 
Giarre, 28/06/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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