BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO
per le domande di partecipazione alle prove di selezione
dei corsi gratuiti di qualifica per

TECNICO DI CUCINA
Art.1 – FINALITÀ’
In osservanza dell’ Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 - Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di
qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari" e della graduatoria dei relativi progetti approvati, finanziati dal FSE,
dallo Stato e dalla Regione Puglia a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020; in applicazione della normativa comunitaria in
tema di informazione e pubblicità circa il finanziamento con Fondi Comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2 al Reg. (UE)
n.1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla D.D. n.6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n.13 del 22/01/2009, il presente Bando di
partecipazione e Regolamento intende disciplinare le fasi di iscrizione e selezione di candidati e candidate ai corsi di formazione
per “TECNICO DI CUCINA” organizzati da LA FABBRICA DEL SAPERE a n.16 corsisti per ciascuna delle seguenti sedi:
1. TECNICO DI CUCINA – [sede del corso: Barletta (BT) via Cialdini 98]
Art.2 – DESTINATARI
Destinatari dei progetti di cui al precedente art.1 sono cittadini residenti o domiciliati in un comune della Regione Puglia, che hanno
età inferiore a 35 anni alla data di iscrizione al corso e che:
• abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti,
• fino ai 35 anni d’età,
• disoccupati o inattivi,
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
Rappresenta, inoltre, requisito di accesso il possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Art.3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
La raccolta delle candidature, la verifica dei requisiti per l’ammissibilità ai corsi e l’istruttoria delle prove delle selezioni saranno
curate da:
La Fabbrica del Sapere, presso le sedi di Andria e Barletta
Saranno ritenute ammissibili e valide esclusivamente le domande di partecipazione alle prove di selezione:
 redatte sul previsto modulo di iscrizione scaricabile sul sito internet:
- www.lafabbricadelsapere.it
 compilate in tutte le parti e sottoscritte dal candidato;
 pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati;
 corredate della Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà e Certificazione (resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 28
dicembre 2000 n.445) in cui il candidato dichiari:
- di iscriversi alle selezioni del corso organizzato da La Fabbrica del Sapere, che si svolgeranno nella sede, nelle date e negli orari
che saranno comunicati esclusivamente sul sito internet precedentemente citato, con valore di unica notifica ai candidati e senza
alcuna altra forma di comunicazione;
- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda, in particolare:
a) di aver compiuto il 17° anno di età alla data della domanda di iscrizione al corso;
b) di essere in possesso del Diploma di Scuola dell’Obbligo ai sensi della normativa vigente;
c) di essere disoccupato o inoccupato, ai sensi del DLGS n.150/2015;
d) (per i candidati non comunitari) di essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno e di avere una buona conoscenza
della lingua italiana;
e) di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare integralmente il presente Regolamento pubblicato sul sito internet
www.lafabbricadelsapere.it;
f) di impegnarsi a svolgere le attività di stage all’estero e fuori regione puglia.
- di impegnarsi a consegnare nei termini ed a seguito di comunicazione/richiesta del’Ente attuatore, pena l’esclusione, ogni altro
documento in caso di ammissione al corso in oggetto come, a titolo esemplificativo, Certificato “Stato Occupazionale” rilasciato dal
Centro per l’Impiego di competenza con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e, per candidati non comunitari Permesso
di Soggiorno.
 corredate dalla seguente documentazione allegata:
1. copia documento valido di identità
2. copia del codice fiscale
3. curriculum vitae (facoltativo) e possibilmente copia in lingua inglese.
4. eventuali attestazioni di precedenti esperienze socio lavorative e/o di studi coerenti con il profilo del corso
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La domanda di iscrizione e partecipazione alle prove di selezione, contenente in allegato, pena l’esclusione, la documentazione
richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, a partire dal 15 settembre ed entro e non oltre il termine delle ore 12.30 del 23 ottobre
2019, con una delle seguenti modalità:
1. a mezzo pec, con documentazione allegata e scansionata, ai seguenti indirizzi, a seconda della edizione scelta:
- lafabbricadelsapere@pec.it: TECNICO DI CUCINA – ed. BARLETTA via CIALDINI 98
2.
-

Attraverso raccomandata postale A/R (fa fede la data di arrivo), o raccomandata a mano dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ai
seguenti indirizzi:
LA FABBRICA DEL SAPERE - via Genova, 43 – 76123 - Andria,
LA FABBRICA DEL SAPERE - via E.Cialdini n.98 – 76121 - Barletta,

La Fabbrica del Sapere si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone comunicazione pubblicata sul sito internet di
riferimento. Saranno esclusi i candidati che presenteranno domande incomplete, non conformi alle predette modalità, non
contenenti l’edizione del corso scelta, ovvero pervenute oltre il termine indicato.
L’ammissione alle prove selettive non costituisce garanzia dell’accertamento e regolarità del possesso dei requisiti per la
partecipazione al corso, né sana le eventuali irregolarità della domanda stessa. L’Ente attuatore può disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal
Bando e dichiarati dal candidato.
Tuttavia, così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità, ovvero illeggibilità o imprecisione nella
presentazione di dati, documenti ed informazioni contenuti nelle domande validamente inviate nel
termine e con le modalità prescritti, ci si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima
della formale esclusione. In caso di mancato perfezionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, si procederà a dichiarare
l’esclusione della domanda di iscrizione.
L’Ente attuatore attiva un servizio di assistenza e supporto in caso di difficoltà o dubbi da parte dei candidati, il martedì e il giovedì,
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso le seguenti sedi:
Andria - via Genova, 43 - tel.0883.887429
Barletta - via E. Cialdini, 98 - tel.0883.348518
Art.4 – DATA E LUOGO DELLE PROVE DI SELEZIONE
Le date, il luogo e gli orari delle prove delle selezioni - scritte ed orali - saranno comunicati esclusivamente sul sito internet di
riferimento con valore di unica notifica ai candidati, senza alcuna altra forma di comunicazione. In base al numero delle richieste
regolarmente pervenute, le prove di selezione potranno articolarsi in più giornate.
I candidati dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità; in mancanza non saranno ammessi alle
prove.
La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa
dovuta, comporta l’esclusione dalle prove selettive e i candidati saranno considerati rinunciatari.
Art.5 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE
A. PROVA di SELEZIONE
La selezione avverrà in due fasi:
1° FASE - tale fase viene attivata se un numero maggiore di 16 utenti fa domanda di iscrizione al progetto. Un presidente di
commissione della fase di selezione permetterà a un candidato di sorteggiare una prova tra le tre prove proposte a busta chiusa. I
quiz prevedono 30 domande di cultura generale e sarà dato un tempo di 60 minuti per lo svolgimento della prova. Il punteggio dei
quiz è così ripartito: (-1) punto risposta errata; (0) punti risposta mancante; (1) punto risposta corretta. Supereranno il test tutti
candidati che raggiungono un punteggio superiore o pari a punti 20. (Se non ci fosse un numero sufficiente di candidati che
raggiungono i 20 punti, si procederà con una graduatoria a scorrimento per punteggio senza attivare la fase 2). Oggetto di
valutazione ai fini della selezione dell’utenza: la valutazione sarà effettuata su criteri generali di cultura generale.
Tempo massimo assegnato: 60 minuti
2° FASE – tale fase viene attivata se un numero maggiore di 16 utenti supera la prima fase. La fase 2 prevede una selezione che
sarà effettuata attraverso colloqui individuali e sarà valutato l’aspetto motivazionale dei candidati attraverso la compilazione di una
scheda di conduzione colloquio conoscitivo e motivazionale. L’Obiettivo di tale selezione e compilazione della scheda di
conduzione del colloquio, è quello di delineare un profilo globale rispetto ad elementi utili a stabilire l’affinità tra utente e posizione
lavorativa della figura in uscita [oggetto di valutazione: autopercezione della personalità(0-10 punti), capacità di lavorare in
gruppo(0-10 punti), capacità organizzative e capacità di gestione delle priorità(0-10 punti), capacità relazionali(0-10 punti), problem
solving(0-10 punti), capacità di adattarsi a situazioni nuove anche in mobilità geografica(0-10 punti)]. A tale fase sarà attribuito un
punteggio totale massimo di 60 punti. Al termine di tale fase sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi.
Tempo massimo assegnato: 60 minuti
L’esito della graduatoria parziale per l’ammissione alle prove orali verrà reso noto esclusivamente mediante affissione presso le
rispettive sedi e sul sito internet www.lafabbricadelsapere.it, ove saranno precisati le date, gli orari ed eventuali turni di più sessioni
delle prove orali, con valore di unica notifica.

AVVISO N.5/FSE/2018 – TECNICO DI CUCINA - LA FABBRICA DEL SAPERE - REGOLAMENTO SELEZIONE

2

Per la pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura, “idoneo o non idoneo alle prove orali”, riportando il punteggio
ottenuto da ogni candidato.
B. VERIFICA DEL REQUISITO PER CITTADINI NON ITALIANI
I cittadini non italiani risultati “idonei” alla prove orali, saranno convocati presso le sedi di cui al precedente art.3 per la verifica del
requisito relativo ad una sufficiente conoscenza della lingua italiana. I candidati, in questo caso, saranno convocati attraverso mail
personale e telefonata di conferma ed informati anche della struttura della prova stessa.
C. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi delle prove (1Fase, 2Fase) ottenuti dai candidati.
L’esito finale delle graduatorie verrà reso noto esclusivamente mediante affissione presso le rispettive sedi e sul sito internet
www.lafabbricadelsapere.it, con valore di unica notifica ai candidati, senza alcuna altra forma di comunicazione.
In caso di ex equo, vale a dire di candidati che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle valutazioni dell’ultima prova,
sono definiti e resi fin da ora pubblici i seguenti criteri oggettivi e non discrezionali per l’ordine dei candidati nella graduatoria finale
di ammissione al corso.
A) Nell'ipotesi di ex equo sarà favorito il candidato più giovane, in armonia con l'art.3 Legge n.127/97, integrato dall'art.2 comma 9
Legge n.191/1998
B) In seconda istanza, si predilige il candidato con un periodo di disoccupazione più lungo.
C) Nella eventualità si presenti un'ulteriore parità, sarà preferito il candidato dal reddito più basso ed in tal caso sarà richiesto agli
interessati la copia del modello ISEE (relativo all'anno fiscale 2018).
D) In caso infine di ulteriore ex equo, sarà preferito il candidato di genere femminile.
Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” per i primi 16 posti, mentre i
restanti candidati che hanno superato almeno la prova scritta saranno definiti “idoneo/a”. Solo i candidati che non hanno superato
la prima prova scritta saranno valutati “non idoneo/a”.
Nell’eventualità di rinuncia, prima dell’avvio del corso, di uno o più corsisti, si darà luogo allo scorrimento delle graduatorie per la
relativa e legittima sostituzione.
D. AVVIO DEL CORSO
La data e l’orario di avvio delle attività formative presso la rispettiva sede del corso sarà comunicato esclusivamente sul sito
internet, www.lafabbricadelsapere.it, con valore di unica notifica ai candidati selezionati, senza alcuna altra forma di
comunicazione.
Art.6 – DIVIETI ED OBBLIGHI
La Commissione selezionatrice si riserva di stabilire un’assegnazione casuale della disposizione dei posti a sedere e, in qualsiasi
momento della fase delle selezioni, la sua variazione.
L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento o di altre indicazioni comunicate comporta - su insindacabile
valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione del candidato dalla prova selettiva.
Dal momento del formale avvio da parte della Commissione della fase di selezioni potranno essere presenti in sala esclusivamente
i componenti della Commissione, i candidati ed il personale dell’Ente attuatore autorizzato per l’espletamento delle funzioni di
assistenza controllo, segreteria.
Durante le prove di selezione, ai candidati/e non è consentito:
- consultare elaborati o testi di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o dizionari ed altro materiale;
- utilizzare smartphone, tablet, telefoni o altre apparecchiature che consentano forme di comunicazione fra i candidati e/o la
comunicazione con l'esterno, unitamente a strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Tali
strumenti di comunicazione dovranno essere spenti prima dell’inizio della prova scritta;
- alzarsi dal proprio posto e/o allontanarsi dalla sala, se non previa autorizzazione della Commissione.
Art.7 – COMMISSIONE PER LE SELEZIONI
La Commissione per le selezioni sarà composta da un minimo di 3 componenti. La Commissione stessa sarà affiancata dallo staff
del personale dell’Ente attuatore, che si occuperà dell’accoglienza, della verifica dell’identità dei candidati e degli adempimenti di
segreteria.
Art.8 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. n.196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti da LA FABBRICA DEL SAPERE per le finalità di
espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi e saranno trattati, anche successivamente, per le medesime finalità anche con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica e la
cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è LA FABBRICA DEL SAPERE S.R.L.

La Fabbrica del Sapere
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