
 

 

 

 

  

 

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE  

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

 
Avviso Pubblico N. 6 del 26.05.2009 

PER L’OCCUPABILITÀ NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO  
GRAZIE AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI “ANTICHI MESTIERI. 

 

PROGETTO “PIFAT:  

Progetto integrato per la formazione nel settore dell'artigianato tradizionale” 

Cod. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0169 

 
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA, MINISTERO DEL LAVORO, 

SELEZIONATO NEL QUADRO DEL PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, 

FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA ASSE II – OCCUPABILITA’ 

E SULLA BASE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA 
 

BANDO DI SELEZIONE 

 
Finalità del corso:  
Il progetto si propone di formare 16 giovani/adulti per l’acquisizione degli strumenti e delle 

competenze teoriche e pratiche necessarie per creare una micro-impresa artigiana con cui esercitare 

un mestiere antico a rischio di estinzione. 

 

Destinatari: 

Il progetto è rivolto a soggetti, disoccupati/e o inoccupati/e di età compresa fra i 18 e i 32 anni, 

residenti nella Regione Siciliana da almeno sei mesi al momento della candidatura e se cittadini non 

comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 

Durata ed articolazione dell’intervento formativo: 

L’intervento formativo avrà la durata complessiva di 1.948 ore, suddivise nelle seguenti azioni: 20 

per l’orientamento, 120 per la formazione in aula, 160 per il tirocinio formativo (fase 1), 24 per il ri-

orientamento, 1.600 per il tirocinio formativo (fase 2), 24 per la valutazione degli apprendimenti e 

l’orientamento all’inserimento lavorativo. L’intervento formativo inizierà a febbraio 2011 e si 

concluderà ad aprile 2012 e si svolgerà nel seguente modo. 
Dalle candidature pervenute verranno selezionati 25 candidati, che saranno divisi in 5 gruppi, che 

parteciperanno alla prima fase di orientamento in entrata della durata di 4 ore per gruppo. Tra questi 

candidati ne verranno selezionati 16 che parteciperanno al percorso formativo. Il percorso formativo inizierà 

con la formazione in aula, che si realizzerà anche in contemporanea con la azione di tirocinio. Seguirà il 

tirocinio formativo (Fase 1), che si realizzerà presso una bottega-scuola o impresa artigiana di qualità sotto la 

guida diretta di un Maestro Artigiano con esperienza almeno quinquennale nel settore. Si proseguirà con 

l’azione di ri-orientamento, che servirà per superare eventuali criticità connesse all’inserimento nella 

bottega/impresa artigiana. A cui seguirà il tirocinio formativo (fase 2), che si realizzerà presso una 

bottega/impresa artigiana sotto la guida diretta di un Maestro Artigiano con esperienza almeno quinquennale 



 

 

 

 

  
nel settore, in cui è prevista una attività di mentoring da parte del maestro artigiano pari al 50% delle ore di 

tirocinio. Il percorso formativo si concluderà con l’azione di valutazione degli apprendimenti e orientamento 

all’inserimento lavorativo, che servirà per utilizzare al meglio le attività previste e le professionalità 

acquisite. 
La formazione in aula si svolgerà con un calendario didattico di 6 ore al giorno. Il tirocinio formativo si 

realizzerà con cadenza di 8 ore al giorno. 

 

Sede dell’intervento formativo: Comune di Cerda (PA) 

 

Indennità: 

La frequenza all’intervento formativo è gratuita. Ad ogni allievo che partecipa almeno al 70% alla 

attività di formazione in aula, sarà corrisposta un’indennità lorda pari a € 3,00/ora (tre/00) per ogni 

ora di effettiva frequenza. Durante il periodo di tirocinio l’indennità di frequenza per ogni 

tirocinante, passa da € 3,00/ora (tre/00) a € 5,00/ora (cinque/00), fino ad un massimo di 1760 ore. 

Questa indennità viene corrisposta per ogni ora di effettiva presenza in bottega così come 

dimostrata sull’apposito registro individuale. Qualora il tirocinante dovesse ritirarsi prima della 

conclusione della attività di tirocinio formativo percepirà l’indennità fino ad allora maturata meno 

un ammontare del 25%. Ai partecipanti saranno consegnati gratuitamente materiali didattici e 

dispense. I partecipanti saranno coperti da assicurazione per tutta la durata dell’attività. 

 

Adempimenti degli allievi 

La frequenza è obbligatoria. L’assenza per più di dieci giorni consecutivi o la mancata 

partecipazione a più del 30 % del monte ore totale della formazione d’aula non darà diritto al 

rilascio della certificazione né all’indennità giornaliera e produrrà la sospensione immediata dal 

progetto. Il superamento del 5% delle ore di formazione, previste per la durata dell’intervento, non 

consentirà l’iscrizione ad altri progetti tenuti da altri enti di formazione. 

  

Modalità di selezione: 

La selezione dei partecipanti, che verrà realizzata solo se il numero degli aspiranti allievi è 

superiore al numero dei posti disponibili, si baserà su titoli specifici, test attitudinali e colloqui. Le 

selezioni si svolgeranno presso i locali di via Roma, nr. 38 a Cerda (PA), il 3 febbraio 2011 alle ore 

9:00. Il presente bando costituisce convocazione. 

A parità di punteggio prevarrà il genere, con priorità per quello femminile ed, in subordine, 

l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione rilasciata 

dal competente Centro per l’Impiego.  

La selezione si concluderà con la formulazione della graduatoria di merito, espressa in punti, degli 

allievi ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei, la quale sarà esposta nei locali siti in  

Cerda, via Roma, n. 38, ed inserita nel sito www.roinet.it. 

I candidati  eventualmente  collocati utilmente in più di una graduatoria di ammissione dovranno 

optare per l’attività alla quale intendono partecipare entro tre giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

Non è consentita la frequenza contemporanea a due attività formative. Costituisce, inoltre, elemento 

di non ammissibilità alla selezione la frequenza di altra attività formativa alla data di scadenza di 

presentazione delle domande. 

 

Ricorsi 

I candidati potranno, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, 

proporre motivato ricorso al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) di Palermo, sito in via 

Toselli Pietro Maggiore, n. 34 - 90143 Palermo, il quale adotterà la decisione definitiva, e per 

http://www.roinet.it/


 

 

 

 

  

conoscenza alla ROI S.r.l., Via Croce Rossa, 220 - 90146 Palermo. Non farà fede la data del timbro 

postale.. 

 

Certificati: 

Un attestato di frequenza verrà rilasciato a coloro i quali avranno partecipato ad almeno il 70% delle 

ore dell’intervento formativo e avranno superato le prove finali. 

La Regione provvederà alla istituzione di un registro dei destinatari che hanno positivamente 

partecipato al percorso formativo del presente Avviso in modo da creare un canale informativo 

diretto per quelle azioni di sostegno alla creazione di impresa e o allo sviluppo di lavoro autonomo 

che con successiva procedura verranno disciplinate in ottemperanza a quanto previsto all’asse 2 – 

Occupabilità – del POR FSE 2007-2013. 

 

 Domande di ammissione e termini di partecipazione: 

Le domande di partecipazione redatte esclusivamente su modulo, scaricabile dal sito www.roinet.it o 

ritirato presso la sede della R.O.I. srl, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28 gennaio 2011 presso 

la sede della R.O.I. srl, in via Croce Rossa, 220. 90146 Palermo. 

Entro il 31 gennaio verrà pubblicato sul sito www.roinet.it l’elenco degli ammessi. 

Le domande di partecipazione potranno essere spedite per posta o anticipate via fax, ferma restando 

la necessità di presentazione dell’originale prima della selezione. Non fa fede il timbro postale. 
Alla domanda occorre allegare: copia del documento di riconoscimento, codice fiscale, titolo di studio 

autenticato o autocertificato, curriculum in formato europeo e disponibilità all’occupazione rilasciata dal 

Centro per l’Impiego di competenza. 

Per informazioni, iscrizione e presa visione del bando rivolgersi a: R.O.I. srl – via Croce Rossa, 220 – 90146 

Palermo. Tel/fax: 0916785663. Web: www.roinet.it. E-mail: anzalone@roinet.it 

 

Al trattamento dei dati personali si applicherà la normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

 
Eventuali modifiche 
Qualora, entro la data di scadenza sopra indicata, l’Ente non dovesse raggiungere il numero dei destinatari 

previsti per le azioni progettuali, il termine di scadenza verrà prorogato sino al completamento dei posti 

disponibili. 

La comunicazione circa l’eventuale proroga del termine di scadenza, come di ogni altra variazione di quanto 

sopra riportato, verrà pubblicata sul sito www.roinet.it. 

 

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale 
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