Agenzia Siciliana per la Formazione,
l’Orientamento ed il Lavoro S.c.r.l.
Prot. 85 del 31/08/2020

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
RIAPERTURA BANDO ALLIEVI

CS 1049 ED 1524 “Collaboratore di cucina”
Descrizione

Durata

Posti
disponibili

Sede Formativa

Il collaboratore di cucina interviene, a livello
esecutivo, nelle attività della ristorazione a supporto
dei responsabili dei processi di lavoro. L’utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni
gli consentono di svolgere attività relative alla
preparazione dei pasti con competenze di base nella
scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di
materie prime e semilavorati, nella realizzazione di
piatti cucinati. Si fa riferimento al repertorio delle
qualificazioni.

576 ore

1

Palermo
Via Carmelo Giarrizzo n. 13

L’A.S.F.O.L. S.c.r.l. con sede in Palermo Via Carmelo Giarrizzo n. 13 accreditato presso la Regione
Siciliana Assessorato per l’istruzione e la Formazione Professionale con codice di accreditamento
DLU656,
VISTO
 Il Vademecum per l'attuazione PO FSE SICILIA 2014-2020 - Programma investimenti per la
crescita e l'occupazione PO FSE SICILIA 2014-2020;
 Il D.D.G 2243 del 30/05/2018 di adozione del catalogo regionale dell'offerta formativa a
valere sull'avviso pubblico n. 2/2018
 Il D.D.G 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'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 2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando di selezione degli allievi
partecipanti al Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere dell’Avviso Pubblico
n.2/2018;
 Visto il comunicato prot.n. 79381 del 25/10/2018
 Visto il comunicato prot. n° 79489 del 23/07/2019
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EMANA
il presente bando, al fine di offrire un’ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi
formativi offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo regionale.
Il Bando pubblicato sul portale https://catalogo.siciliafse1420.it nella sezione “Riapertura bandi
allievi” e sul sito dell’Ente www.asfol.org è rivolto, così come indicato nel comunicato prot.n.
79381 del 25/10/2018 emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
– Servizio 1 Programmazione interventi in materia di formazione professionale e continua, a:
1. Prioritariamente agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti presso codesto Ente, ma che
non sono stati iscritti per carenza di disponibilità di posti;
2. In subordine agli allievi che si trovano, in atto, pre-iscritti in altro Ente per lo stesso profilo
formativo, nel comune di Palermo ma che non sono stati iscritti per carenza di disponibilità
di posti;
3. In subordine agli allievi già pre-iscritti in altro Ente ad altre tipologie corsuali;
4. In subordine a tutti gli allievi interessati alla frequenza del corso non compresi nei
precedenti 3 punti.
L’ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari
opportunità.
DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso le persone in cerca di prima occupazione, i
disoccupati ai sensi del D.Lgs n.150/2015 in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti o domiciliati nella Regione Siciliana;
 essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono aver assolto l’obbligo di istruzione;
 possedere i prerequisiti specifici per il percorso selezionato come indicato nelle apposite
schede di dettaglio presenti all'indirizzo https://catalogo.siciliafse1420.it
 per i cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in
corso di validità
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. Per
coloro ricadenti nei punti 1, 2 e 3 i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda originaria.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione ai corsi, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto allegato
al presente bando, dovrà contenere tutte le informazioni richieste.
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Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda, ove previsto, la propria firma e allegare la
seguente documentazione:
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia codice fiscale;
 Copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva;
 Copia certificato di disponibilità al lavoro e patto di servizio rilasciato dal centro per
l’Impego competente.
 copia della domanda di pre-iscrizione (Allegato 2 al DDG 915 del 26/03/2018) confermata
dalla piattaforma informatica, che potrà essere eventualmente richiesta all’ente che ha
effettuato la pre-iscrizione (solo per i candidati già pre-iscritti di cui ai punti 2 e 3)
Le domande dovranno pervenire, corredate di tutta la documentazione prevista, entro le ore
13.00 del 07 Settembre 2020, presso la sede di A.S.F.O.L. S.c.r.l. - VIA CARMELO GIARRIZZO, 13 90146- PALERMO, i nostri uffici sono aperti dal Lunedi al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00; oppure
inviate tramite mail all’indirizzo info@asfol.org

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata giorno 8 Settembre 2020 alle ore 09.30, presso la sede didattica di
Palermo – Via Carmelo Giarrizzo n. 13, attraverso un colloquio conoscitivo e motivazionale
individuale mirato a conoscere i candidati.
L’assenza alla selezione sarà intesa come rinuncia alla partecipazione.
Per i candidati di cui al punto 1, che hanno già presentato domanda d’iscrizione presso l’Ente, e
che saranno avviati al corso secondo il protocollo d’iscrizione, non è richiesta la partecipazione alle
prove selettive.
In sede di selezione i candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione (Allegato 3 al DDG
915 del 26/03/2018).
Al termine delle selezioni verrà stilata apposita graduatoria, il primo allievo sarà avviato alle
attività formative, successivamente alla verifica da parte del CPI di Palermo dei requisiti; i restanti
allievi saranno inseriti in lista d’attesa per eventuali inserimenti entro il 30% dell’attività formativa.
Il numero complessivo degli allievi sarà coerente con quanto previsto dalla normativa dell’Avviso 2
per la capienza aule.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30 % del monte ore del corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi,
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pertanto, è fatto obbligo ai fini dell’ammissibilità agli esami finali, il raggiungimento del 70% delle
ore del corso.
Quanto sopra conformemente al regolamento d’aula che verrà sottoscritto dai singoli allievi.
L'articolazione del percorso formativo oggetto del presente bando è descritta sul portale
https://catalogo.siciliafse1420.it

INDENNITA’ GIORNALIERA
Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime complessive del percorso formativo, è
riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00 lordi.
L’allievo ha diritto all’indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore giornaliere di lezione.
VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’Avviso 2/2018 e s.m.i.

INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività didattica dell’Ente, ai sensi del GDPR 679/16 “Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati”. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare seguito alle procedure
previste per le attività di che trattasi.
Palermo, 31 Agosto 2020
A.S.F.O.L. S.c.r.l.
Antonina Panzarella
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Il

Sottoscritto

il

_______________________________________

_________________

Codice

Fiscale

Nato

a

______________________

_______________________

residente

in

via_________________________________ a ____________________ Tel ___________________
mail _____________________________________________________
Avendo preso visione, ed accentando i termini, della Riapertura Bando Allievi del 31 Agosto 2020 presenta la propria
candidatura per la frequenza del corso CS 1049 ED 1524 “Collaboratore di cucina” e dichiara consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:


di essere disoccupato/inoccupato ai sensi del D.Lgs n.150/2015;



di essere residente o domiciliato nella Regione Siciliana;



di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________

Segnare una sola delle 4 successive opzioni


1 di essere pre-iscritto presso codesto Ente;



2 di essere pre-iscritto in altro Ente per lo stesso profilo formativo, nel comune di Palermo;



3 di essere pre-iscritto in altro Ente ad altre tipologie corsuali;



4 di non rientrare in nessuno dei precedenti 3 casi.

Allega alla presente:
 Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale
 Copia disponibilità al lavoro DID
 Copia titolo di studio o autocertificazione
 Copia permesso di soggiorno se extracomunitario
 copia della domanda di pre-iscrizione (Allegato 2 al DDG 915 del 26/03/2018) confermata dalla piattaforma
informatica, che potrà essere eventualmente richiesta all’ente che ha effettuato la pre-iscrizione (solo per i
candidati già nelle opzioni 2 e 3)
__________ lì, __________________

Firma del/la dichiarante

Ai sensi del Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
____________lì,________________

Firma del/la dichiarante
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