AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it aziendaconsortileb02@pec.it

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0008029 del 04-06-2020

B2 L.I.F.E
Lavoro inclusione famiglia empowerment
BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI E SOSTEGNO ORIENTATIVO AZIONE B ITIA
-

Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici
e
-

Sarto

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II
Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2,
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione B) PERCORSI DI
FORMAZIONE (Azione 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2) – Capofila Azienda speciale consortile B02– Partner Azione
9.1.3 9.2.1 - 9.2.2 Coopetativa I.R.Fom - CUP H49D190000100006- Codice SURF 17076AP000000009

CODICE UFFICIO N.8.
L’Azienda speciale consortile b02, in collaborazione con la Cooperativa Ir.Fo.M , soggetto partner in
qualità di promotore di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di
riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.), accreditato per servizi per il lavoro
alla Regione Campania ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm. con codice di accreditamento per
percorsi formativi, rif. Codice accreditamento 1767/02/10 per servizi di sostegno orientativo, rif. Codice
A783S001941, costituito in ATS, con il presente bando intende selezionare eventuali beneficiari delle
misure di inclusione previste dalle azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 da impegnare in Tirocini Formativi e di
orientamento finalizzati all’inclusione sociale - Azione B del progetto B2 LiFE
L’azienda speciale consortile B02, in collaborazione con l’ente di formazione IR.FOM, partner costituito in
ATS, organizza un percorso formativo della durata di 600 ore rivolto a un totale di 22 utenti (n. 11 per
operatore termoidraulico e n. 11 per sarto).
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’intervento è finalizzato a formare due profili professionali:

1.1 L’installatore e manutentore di impianti termo-idraulici si occupa dell'allestimento e
preparazione del cantiere per l'installazione dell'impianto, della tracciatura per l'installazione e del
posizionamento di tubazioni ed apparecchiature, dell'installazione dei componenti accessori, della
realizzazione dell'allacciamento con l'esterno, e svolge le attività di manutenzione e controllo di
impianti installati e gli interventi su richiesta per riparazione guasti. Lavora con contratto di lavoro
dipendente prevalentemente presso aziende che operano nel settore dell’edilizia civile e industriale
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PROGETTO

e nell’ambito di aziende artigianali di costruzione, installazione e manutenzione di impianti termoidraulici assumendosi la responsabilità dei propri compiti ed interagendo normalmente con un capo
squadra; lavora come lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell'azienda.
2.1 Il Sarto è in grado di condurre tutte le operazioni relative alla produzione di capi di abiti su
misura o in serie ridotta, a partire dalla selezione dei tessuti e del modello, al taglio delle stoffe fino
alla completa realizzazione del capo.
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I percorsi prevedono le seguenti azioni: informazione ed accoglienza; accompagnamento ed
orientamento; attività di formazione e stage.
Per il corso formativo di installatore manutentivo:
La durata del corso di formazione è di 600 ore di cui
n. ore di formazione totali d’aula 270;
n. ore di laboratorio 90
n. ore di stage aziendale 240
Per il percorso formativo di sarto:
La durata del corso di formazione è di 600 ore di cui
n. ore di formazione totali d’aula 270;
n. ore di laboratorio 90
n. ore di stage aziendale 240

3. Destinatari e requisiti di accesso
Il corso prevede la partecipazione di 22 allievi effettivi

Destinatari sono le persone residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale B2, che abbiano
raggiunto la maggiore età, conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale, in
condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del REI,
sia tra le persone con disabilità (ai sensi dell’art.1, comma 1 Legge 68/99) sia tra i soggetti
che
si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre
2017:
−

Che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla data della
pubblicazione del presente bando) (D.M. 17/10/2017) oppure che siano lavoratori privi di
lavoro da almeno 12 mesi o inoccupato (D.M. 17/10/2017);
− Che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono
a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del corso di formazione.
4. Modalità e termini di partecipazione
Il candidato dovrà presentare alla sede dell’Azienda Speciale Consortile B02 la documentazione di
seguito indicata in busta chiusa:
domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando con allegati
i documenti giù elencati.
La domanda di ammissione,
corredata
presentata secondo le seguenti modalità:

della

suddetta

documentazione,

dovrà

essere

a mano (dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì) o spedita a mezzo di raccomandata al
seguente indirizzo: Azienda Speciale Consortile B02 via Mazzini n. 13 82018 San Giorgio del Sannio
(BN).
In
alternativa
tramite
posta
elettronica
certificata
pec
all'indirizzo
aziendaconsortileb02@pec.it . Le domande dovranno pervenire
entro le ore 12:00
del
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2. Durata ed articolazione del percorso

giorno 30.06.2020 . Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà
essere specificata
la
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al bando di selezione
per l’ammissione al
percorso formativo – specificando – il corso scelto “operatore installatore manutentivo di
impianti termo-idraulici” oppure “sarto”. La modulistica è disponibile presso l’Azienda Speciale
Consortile B02 (Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore12:00; ed è scaricabile sul sito
www.aziendaservizisocialib2.it .
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•
•
•
•
•
•
•

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
attestazione ISEE ordinario, in corso di validità;
certificazione del Centro per l’Impiego (CPI) attestante la situazione lavorativa e/o
autodichiarazione sulla propria condizione lavorativa;
certificazione di invalidità, se presente;
eventuale documentazione attestante il riconoscimento della misura REI
informativa privacy.
per i cittadini stranieri titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE valido per il
periodo di espletamento del corso e attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non
inferiore all’A2 del QCER

Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute o consegnate a mano oltre
il termine di scadenza previsto dal presente Avviso e/o non sottoscritte dal richiedente.
5. Modalità di selezione e ammissione al corso
Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili l’azienda speciale
consortile b02 procederà alla selezione dei potenziali destinatari, tenendo conto dei criteri
previsti dall’avviso pubblico e di ulteriori criteri di priorità utili a formare una graduatoria delle
richieste pervenute, secondo principii di parità di trattamento e non discriminazione.
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che comprenderanno:
prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale ed il
30% di conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni
risposta esatta, 1 punto in meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per
un punteggio massimo di 40/100;
prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con valutazione dei titoli culturali
delle esperienze professionali maturate), per un punteggio massimo di 60/100.
Il calendario delle prove di selezione sarà pubblicato sul sito www.aziendaservizisocialib2.it
nei giorni successivi la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Sede di svolgimento e frequenza
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le sedi individuate e che verranno comunicate.
Le attività del corso avranno luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal
corso. È prevista un’indennità di frequenza pari a € 8,15 per ora di effettiva presenza.
6. Graduatoria finale
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 5
giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente e consultabile sul sito
www.aziendaservizisocialib2.it .
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa ed in successione la
certificazione ISEE.
7. Ammissione agli esami e attestato finale
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
previste. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato previo superamento delle prove
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

finali di verifica, un “Attestato di Qualifica Professionale”. Tale specializzazione è
referenziata
al livello EQF 3. Gli attestati di qualifica costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi
(art.5 c.7 del citato DPCM).
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Il presente bando, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed
ammessi al corso, nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Azienda Speciale consortile B02
- Capofila del progetto www.aziendaservizisocialib2.it , nonché all’Albo di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso, sul
sito dei partner.
9. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda all’atto di concessione, al
manuale di attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione del progetto “B2
LIFE”, finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI
6 -7.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, direttore dell’azienda speciale
Consortile B02 – telefono 0824-58214, e-mail aziendaconsortileb02@libero.it;
PEC:aziendaconsortileb02@pec.it.

San Giorgio del Sannio lì, 03.06.2020

Il Direttore
dell’Azienda Speciale Consortile B02
F.to dott. Carmine De Blasio
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8. Pubblicità degli atti della selezione

