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Regione Siciliana 
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell�Impiego, dell�orientamento, dei servizi e delle attività 
formative 

 

Avviso n. 31/2019 
"LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa" 

PROGETTO OBIETTIVO DONNA 
D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 

 
 

JEKO srl, in ATS con Management Advisor srl, l�Ente FUTURA, in attuazione del Progetto 
denominato OBIETTIVO DONNA, presentato e finanziato nell�ambito dell�Avviso 31/2019 
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l�inserimento lavorativo e l�avvio 
d�impresa, FSE Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020 Programma Operativo per una crescita 
intelligente, sostenibile e solidale, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 
Regione Siciliana 

 

VISTO 

� il D.D.G. n. 4031 del 21/11/2019 avente per oggetto la pubblicazione dell�Avviso 31/2019 
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l�inserimento 
lavorativo e l�avvio d�impresa; 

� il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 che approva con l�Allegato 1 �Graduatoria definitiva 
delle proposte progettuali esitate senza osservazioni dalla Commissione di 
valutazione�, contenente n. 69 proposte progettuali, tra cui il progetto DAFNE; 

� il Vademecum del P.O. FSE 2014-2020; 
 

PUBBLICA: 
 
 

BANDO RECLUTAMENTO PER 8 ALLIEVE 
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Art. 1 - ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Le attività per le quali viene emanato il presente bando pubblico, sono le seguenti: 

� Azione 1 � Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base 

con un�attività di Orientamento (24 ore) e un corso di formazione per il rafforzamento 

delle competenze professionali (140 ore)  

� Azione 2 � Formazione sul lavoro attraverso un�attività di Tirocinio (720 ore)  

� Azione 3 � Accompagnamento alla creazione d�impresa (160 ore). 

Art. 2 � FINALITA� DEL PERCORSO 

Il progetto OBIETTIVO DONNA garantirà una formazione professionale nell�ambito 

dell�artigianato riguardante il mondo della fotografia favorendone l�inserimento lavorativo anche 

attraverso l�acquisizione delle competenze di base necessarie a misurarsi con il lavoro autonomo e 

l�avvio di nuova impresa in questo settore. Il ruolo del fotografo rimane un lavoro artigianale di 

alta creatività e precisione, verrà così valorizzata la professionalità e riavviate le produzioni 

caratterizzate da un�alta qualità degli output. 

 

Art. 3 � DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Destinatarie dell�Avviso sono 8 donne disoccupate o inoccupate: 

- residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della 
candidatura; 

- con un�età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti; 

- che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 

- che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l�impresa artigiana 
ospitante il tirocinio; 

- che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali 
dipendenti dell�impresa artigiana. 

Sono, altresì, destinatarie della misura le donne che hanno subito violenza ai sensi della Legge 
15 ottobre 2013 n. 119. 

Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché in possesso di permesso di 
soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da 
almeno 24 mesi. 

I requisiti di ammissione devono sussistere alla data della presentazione della domanda di 
partecipazione 

 

Art. 4 � MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno far pervenire, presso le 
segreterie di Jeko srl via A. de Gasperi n. 11, Tremestieri Etneo (CT), di Management Advisor 
srl via A. Manzoni snc , San Giovanni La Punta Catania e presso  Futura Via Dante 111, 
Agrigento , entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/10/2022, la domanda di ammissione al 
corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 
propria firma. I documenti da allegare saranno: 

� Certificati di disponibilità (DID); 

� Patto di servizio; 

� Copia del titolo di studio; 

� fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� fotocopia codice fiscale; 
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
 

Art. 5 � MODALITA� DI SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande di ammissione superi il numero dei posti a bando, un�apposita 
Commissione provvederà a selezionare gli aspiranti allievi.  
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si procederà alla selezione 
con il controllo dei requisiti formali. 
Successivo al controllo dei requisiti posseduti per l'ammissibilità formale al corso, si passerà alla 
prova scritta, consistente in un test di cultura generale e domande inerenti al percorso formativo. 
Alla prova scritta seguirà il colloquio e/o prova motivazionale avente lo scopo di comprendere e 
analizzare: attitudini e potenzialità, capacità relazionali, comunicative e organizzative dell�aspirante 
formando. 
L�attribuzione dei punteggi di selezione sarà composta dalla seguente modalità:  

� una prova scritta con 30 domande (max 60 punti) 

� un colloquio motivazionale (max 40 punti) 
Concluse le prove, sarà redatta la graduatoria, in caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla 
minore età. 
Qualora il numero degli aspiranti allievi in possesso dei requisiti fosse pari o inferiore al numero 
dei destinatari previsti 8, non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti allievi saranno avviati alle 
attività. 
La comunicazione della data di selezione avverrà tramite sito web di Jeko srl (www.jekosrl.com), 
di Management advisor srl  (https://management-advisor.eu) e  della Futura 
(www.futuraformazione.eu)  
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno acquisite con data certa e protocollate, 
e nel caso in cui siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione, 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l�ordine cronologico. 

Art. 6 � MODALITA� DI PARTECIPAZIONE E INDENNITA� 
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La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del monte ore.  
 
Per l�Azione 1, Orientamento definizione del percorso formativo è riconosciuta una indennità di 
frequenza pari a � 8 per ogni giornata di 6 ore, a condizione che questi abbiano partecipato ad 
almeno il 70% delle attività previste dal percorso. 
Per l�Azione 2, Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio, a ogni allieva sarà corrisposta 
dal soggetto attuatore un�indennità di partecipazione al percorso formativo in impresa pari a � 
650,00 lordi mensili, che sarà pagata solo al raggiungimento del 70% delle attività di formazione in 
impresa previste per ogni mese. 
 
La partecipazione alle attività è gratuita. 

SEDE DEL CORSO 

Via Dante n. 111 - Agrigento 

DURATA DEL PROGETTO  

24 Mesi 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato ai destinatari delle azioni previste a valere 
dell�Avviso un attestato degli apprendimenti acquisiti e un certificato delle competenze acquisite da 
parte dei partecipanti secondo il sistema regionale di certificazione delle competenze in base agli 
indirizzi e secondo le modalità che saranno fornite dall�Amministrazione. 

RIFERIMENTI 

Si potranno ricevere informazioni e chiarimenti contattando la segreteria dell�ente Futura sita in Via 
Dante, 111- Agrigento tel. 0922 1886875 
email segreteria.ag@futuraformazione.eu, o consultando il sito internet www.futuraformazione.eu. 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - e, pertanto, sarà realizzato 
nel rispetto scrupoloso delle previsioni dell�Avviso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 
ARTIGIANA DONNE: percorsi per l�inserimento lavorativo e l�avvio d�impresa e di quanto 
previsto dal Vademecum per l�attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 2014-
2020. 
 
L�Ente FUTURA si riserva il diritto di ritirare il Bando, o di modificarlo ed integrarlo, parzialmente 
o totalmente, in ottemperanza alle eventuali diverse disposizioni contenute in successivi Decreti e/o 
avvisi pubblicati da parte dell�Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell�Impiego, dell�orientamento, dei servizi e delle 
attività formative . 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
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dell'attività didattica dell'Ente, ai sensi del GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali" e del D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018. La mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano 
necessari per garantire il rispetto delle specifiche adempimenti previsti dal presente bando.

Agrigento, 27.09.2022

Il Direttore Generale
(Filippo Cirinesi)
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