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BANDO INTEGRATIVO RECLUTAMENTO ALLIEVI/UDITORI  
CORSO DI FORMAZIONE NEL SETTORE SOCIALE CON SEDE COLLESANO (PA) 

Titolo corso Obiettivo del corso Durata del corso 
N° 

posti 
disponibili 

OPERATORE/TRICE 
TURISTICO/A ADDETTO/A ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE CULTURALI LOCALI  

Formare una figura professionale che sappia valorizzare, 
qualificare e tutelare l’ambiente naturale e culturale del 
territorio. La figura professionale in uscita si occupa di mettere a 
sistema l’offerta ambientale del territorio partendo dall’analisi 
delle risorse turistiche e della fruibilità ecocompatibile. 

900 ore complessive di 
cui 180 ore di stage 

1 allievo e 
3 uditori 

Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico D - Avviso 20/2011 del DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE“ Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo  2012-2014” 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO  - Si dispone il presente bando integrativo per l’individuazione di allievi/uditori e per la 
redazione di una graduatoria integrativa da cui attingere nel caso di nuovi inserimenti di allievi. I candidati devono essere uomini e donne, 

residenti in Sicilia e che si trovano in una di queste condizioni di svantaggio, ai sensi del Regolamento CE 800 DEL 2008:  ● non avere un impiego 

regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ● non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); ● essere un 

lavoratore che ha superato i 50 anni di età; ● essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; ● essere un lavoratore occupato in 
professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori 

economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; ● essere membro di una 
minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che ha necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche di 

formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; ● essere lavoratore senza lavoro da 

almeno 24 mesi; ● essere riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; ● essere caratterizzato da impedimenti accertati che 
dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. In caso 
di presenza di soggetti disabili, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, potrà essere presente il docente di sostegno. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Per iscriversi occorre compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione al corso, redatta in carta semplice.  Alla 
domanda di  iscrizione, a pena di esclusione, occorre allegare: 1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 2. modulo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali; 3. certificazione attestante il possesso di una delle condizioni sopra indicate (ad esempio: 
certificato rilasciato dal competente Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione  o l’inoccupazione …). Tutta la modulistica per 
partecipare al corso è scaricabile dal sito www.pegasoformazione.eu . Il candidato potrà comprovare il possesso dei requisiti anche con 
dichiarazioni sottoscritte secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Saranno ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti oppure le domande incomplete delle informazioni richieste. L’Ente si riserva di 
richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare l’effettiva presenza dei requisiti richiesti dal presente bando. Le domande per l’iscrizione 

devono pervenire entro il termine improrogabile del 12 febbraio 2013 al seguente indirizzo: PEGASO SOC. COOP. SOCIALE – VIA C. 

CAMILLIANI n. 118 – 90145 PALERMO oppure presso la sede del corso a Collesano (PA) in Via Imera snc. 
MODALITA’ DI SELEZIONE - Saranno ammessi a partecipare i candidati allievi, sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino a 
concorrenza dei posti disponibili (ai sensi del D.D.G. 4596 del 12/10/2012). Nel caso in cui le domande di iscrizione siano in numero superiore 
rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria tra i candidati, i quali potranno subentrare in caso di eventuali rinunce e/o dimissioni 
sulla base dell’ordine di presentazione delle domande. Si precisa che, in caso di esaurimento di posti disponibili in graduatoria, saranno riaperti i 
termini di presentazione delle domande, fino a concorrenza dei posti disponibili e fino al raggiungimento del 30% delle ore di formazione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Per essere ammesso agli esami, 
l’allievo/uditore dovrà frequentare almeno 626 ore. Il corso si svolgerà ordinariamente con una durata di 6 ore al giorno e sarà fornito 
gratuitamente materiale didattico. I partecipanti saranno coperti da assicurazione per tutta la durata dell’attività. Costituisce elemento di non 
ammissibilità alla frequenza del corso la partecipazione contemporanea a due attività formative.. 
SEDE CORSUALE - Collesano (PA) - Via Imera snc - Lo stage sarà realizzato presso strutture esterne convenzionate oppure attraverso “imprese 
simulate”. 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione al corso è gratuita ed è riconosciuta una indennità di frequenza per gli allievi disoccupati che 
parteciperanno ad almeno il 70% delle attività di formazione in aula previste dal percorso. Questa indennità di frequenza ammonta a € 4,00, al 
lordo delle ritenute fiscali previste, sia nel caso della formazione che dello stage, per ogni giorno di attività effettivamente frequentata e 
dimostrata sull’apposito registro. Sono rimborsabili i costi dei mezzi pubblici, se il corso si svolge in un comune diverso da quello di residenza e/o 
domicilio del destinatario. Le spese per i mezzi privati possono essere riconosciute solo in casi eccezionali, e devono essere autorizzate, e il limite 
di spesa rimane il mezzo pubblico. Il costo dei trasporti speciali richiesti dai disabili è invece sempre ammissibile. 
CERTIFICAZIONE FINALE - E’ previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale a quanti avranno superato l’esame di idoneità finale.  
RIFERIMENTI – Palermo: Via C. Camilliani, 118  -  Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – tel. 091/229109 
CONTROLLI - I corsi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo  

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale  - Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.pegasoformazione.eu  

  
Regione Siciliana 
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