I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II
OBIETTIVI SPECIFICI 6 – 7 AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2
APPROVATO CON D.D. REGIONE CAMPANIA N. 191 DEL 22/06/2018
Progetto “Nessuno escluso”
Ente capofila AMBITO TERRITORIALE B3

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 11 ALLIEVI ALLA PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL’ OTTENIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUOCO
L’Ambito Territoriale B3, unitamente all’Ente di formazione Newform Sviluppo e Formazione srl,
accreditato presso la Regione Campania, Direzione Generale istruzione – Formazione - lavoro, con
cod. 01825/01/11, in qualità di componente dell’Associazione Temporanea di Scopo, costituita ai
fini della realizzazione delle attività previste dal progetto “Nessuno escluso” presentato in risposta
all’Avviso pubblico “I.T.I.A.– Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, organizza il corso di formazione
professionale finalizzato all’ottenimento della Qualifica Professionale di Cuoco, completamente
gratuito, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR CAMPANIA FSE 2014 -2020.
Art. 1 - Finalità del progetto e descrizione della figura professionale
Il percorso formativo per CUOCO, avente come destinatari persone svantaggiate e a rischio di
esclusione, è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà ed ogni
discriminazione cercando di favorire l'occupabilità.
Nello specifico, le attività saranno rivolte a n. 11 soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio
economico e sociale. Questi verranno supportati nella realizzazione di un percorso di autonomia,
necessario ai fini di una reale integrazione sociale.
Le metodologie formative prevedono un’alternanza tra momenti orientati alla trasmissione di
contenuti teorici e momenti mirati allo sviluppo di competenze di tipo operativo in funzione dei
risultati attesi (abilità e conoscenze) da conseguire nelle diverse fasi dell’intervento di formazione.
Il corso sarà realizzato in conformità alla normativa in materia di accreditamento, di cui alla
D.G.R.C. n. 242/2013 e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale degli standard professionali
formativi, di certificazioni e di attestazione di competenze (D.G.R. n. 223/2014, D.G.R. n. 808/2015
e D.G.R. n. 314/2016 e ss.mm. ii.) e come da repertorio dei titoli e delle qualificazioni.
Il percorso formativo oggetto del presente bando rientra nella categoria di “PERCORSI DI
QUALIFICAZIONE” e, pertanto, finalizzato all'ottenimento della relativa Qualificazione professionale
presente in Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014.
Art. 2 - Articolazione, durata del corso e corpo docente
Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore (360 tra aula e laboratorio e 240 di stage) e sarà
strutturato in formazione d’aula, attività laboratoriali e stage.
L’attività di docenza sarà svolta da professionisti con una valida esperienza pregressa nel settore di
riferimento.

Il corso prevede la partecipazione di 11 (undici) allievi che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando siano in possesso dei
requisiti indicati all’articolo 3.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze pari al 20 % del
monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno partecipare agli esami
finali e di conseguenza non potranno ottenere la qualifica professionale.
Art. 3 - Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione i candidati che, sia alla data della pubblicazione del presente
bando, che alla data di avvio delle attività formative, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito B3 (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano,
Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio,
Pannarano, Paolisi, Sant’Agata dei Goti e Tocco Caudio);
 titolo di studio attestante l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione;
 trovarsi in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017;
 iscrizione al Centro per l’Impiego competente per territorio;
 ISEE non superiore ad euro 9.360,00.
I requisiti di accesso saranno verificati in fase di presentazione della domanda e successivamente
accertati previa acquisizione di idonea documentazione preliminarmente all’avvio delle attività
corsuali.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso coloro che, al momento della presentazione
della domanda, ovvero al momento dell’avvio delle attività corsuali, stiano partecipando
contemporaneamente ad altri corsi regionali di formazione professionale.
Art. 4 - Avvio delle attività corsuali e sede di svolgimento
Le attività corsuali avranno avvio presumibilmente il mese di marzo 2020 e comunque dopo
l'espletamento di tutte le attività di selezione previste dalla normativa di riferimento.
Le attività corsuali si svolgeranno presso la sede dell'Ente di formazione, Via San Rocco n. 10 –
Montesarchio, nonché presso strutture ubicate nel territorio dell’Ambito B3, dotate di adeguati
laboratori specialistici, con cui l'Ente di formazione stipulerà specifiche convenzioni.
Le attività di stage saranno svolte presso aziende del settore di riferimento, ubicate nel territorio
dell'Ambito B3.
Art. 5 - Frequenza ed indennità di frequenza
La partecipazione a tutte le attività previste dal corso è completamente gratuita.
Ai destinatari dell’attività formativa sarà corrisposta un’indennità oraria di frequenza commisurata
alle reali ore di effettiva presenza al corso del valore di euro 8,15.
La corresponsione di tale indennità è subordinata al trasferimento delle risorse da parte della
Regione Campania nonché all'avvenuto trasferimento, da parte del Comune capofila
Montesarchio, di dette risorse all'Ente di formazione.
I corsisti, pertanto, accettano di ricevere tale indennità rispettando i tempi sopra indicati, non
avendo nulla a pretendere in caso di ritardata corresponsione.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
Il modello di domanda per la partecipazione al presente avviso, con i relativi allegati, è scaricabile
dai seguenti siti:
 sito web dell'Ambito B3 consultabile all'indirizzo www.udp-ambitob3.it – home page sezione
I.T.I.A.;
 sito web dell'Ente di formazione NEWFORM Sviluppo e formazione, consultabile all'indirizzo
www.newform2010.com
La domanda di ammissione alla selezione (allegato A), redatta in carta semplice, dovrà essere
corredata da:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia del codice fiscale;
 modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
 certificazione di invalidità (se presente);
 certificazione di disoccupazione/inoccupazione;
 Informativa privacy (Allegato B).
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 presentazione a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in
via San Francesco n. 1 - CAP 82016, nelle ore d’ufficio;
 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN);
 tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
specificando nell'oggetto: “Domanda per la selezione di n. 11 allievi da ammettere al corso
di formazione finalizzato all'ottenimento della qualifica professionale di cuoco”.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale del Comune capofila
entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 01/03/2020.
Non verranno prese in esame le domande pervenute dopo il termine di scadenza, inesatte o
incomplete delle indicazioni/documenti richiesti o prive di firma o trasmesse con altre modalità.
Art. 7 - Indicatori per la definizione della graduatoria e selezioni
Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del
presente avviso.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi all'Albo Pretorio on line del Comune capofila
Montesarchio, sul sito web dell'Ambito B3 nonché presso la segreteria dell'Ente di formazione.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell'Ente di formazione, secondo le date pubblicate sul sito
dello stesso e sul sito dell'Ambito B3.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a pena di esclusione a presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati, per sostenere le prove
senza ulteriori avvisi.
La selezione, effettuata da un’apposita Commissione presieduta da un funzionario regionale, terrà
conto dei seguenti criteri:

-

Criterio Fasce ISEE

-

(€ 0,00 – 2.360,00 ) punti 8
(da € 2.360,01 a € 3.360,00) punti 7
(da € 3.360,01 a € 4.360,00) punti 6
(da € 4.360,01 a € 5.360,00) punti 5
(da € 5.360,01 a € 6.360,00) punti 4
(da € 6.360,01 a € 7.360,00) punti 3
(da € 7.360,01 a € 8.3600,00) punti 2
(da € 8.360,01 a € 9.360,00) punti 1

Criterio Nucleo Familiare
-

1 figlio a carico = punti 1
2 figli a carico = punti 2
3 figli a carico = punti 3
4 o più figli carico = punti 4

Criterio Disoccupazione/inoccupazione
-

da 6 mesi a 1 anno = punti 2
oltre 1 anno = punti 3
oltre 2 anni = punti 4
oltre 3 anni = punti 5

Criterio Invalidità (richiedente)
-

(fino al 50%) punti 1
(da 51 a 60%) punti 2
(da 61 a 73%) punti 3

-

prova scritta prevede un test composto da 30 domande a risposta multipla (con una sola
risposta esatta), di cui il 70 % di cultura generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza
tecnico professionale. Sarà attribuito un punteggio pari a:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta errata o non data.

-

prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100, così suddiviso:
- da 1 a 20, motivazione al percorso formativo;
- da 1 a 20, cultura generale;
- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale.

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito dell'Ente di Formazione nonché sul sito web
dell'Ambito B3 e comunicati ai partecipanti tre giorni prima dell'inizio dell'attività corsuale.
Art. 8. Graduatoria finale
L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sui siti rispettivi istituzionali dell'Ambito B3 e
dell'Ente di formazione NEWFORM SVILUPPO E FORMAZIONE.

Art. 9 - Esami finali
Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
previste dal corso.
Al superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, verrà rilasciata dalla Regione
Campania la Qualifica Professionale di CUOCO presente in Repertorio regionale ex D.G.R.
223/2014.
Art. 10 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
Art. 11 – Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dell'Ambito B3.
Art. 12 – Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito
B3 ai seguenti recapiti:
• tel. 0824 892267/68
• pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
• e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
oppure
• alla segreteria dell'Ente "NEWFORM Sviluppo e Formazione" srl, Via San Rocco, n. 10
Montesarchio (BN) – Te. 0824 847328.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina web
dedicata all'avviso e sul sito istituzionale della "NEWFORM Sviluppo e Formazione"
(www.newform2010.com)
Art. 13 - Norme di rinvio
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.
Montesarchio, 31/01/2020
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
– Modello di domanda (Allegato A)
– Informativa privacy – (Allegato B).

