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N°  
corsi  

 

attivati 
 

Titolo corso 
  

Obiettivo del corso Durata  
 

del corso 
N° 

destinatari 
ammessi 

 
2 

Avvio alla progettazione 
sociale 

Trasferire conoscenze e 
metodologie per accedere a 
finanziamenti pubblici per lo 
sviluppo di progetti sociali 

 
100 ore 

 
15 destinatari  

per corso 
Tot. 30 

 
 
 
 
 
 

       
 



 
AVVISO PUBBLICO 1 
SELEZIONE ALLIEVI 

 

L’intervento mira a trasferire ai soci di associazioni di cittadini di Paesi Terzi1, con sede legale nel 
Comune di Palermo, competenze di base per l’individuazione, l’analisi di bandi e la stesura di 
progetti nell’ambito delle opportunità e delle risorse regionali, nazionali e europee a disposizione 
per lo sviluppo delle politiche sociali di integrazione. In particolare, attraverso attività di 
formazione, si opererà in merito a: 

FINALITA’ DELL’INTEVENTO 

- sviluppare capacità di lettura delle politiche di sviluppo e dei programmi di finanziamento,  

- potenziare capacità di analisi di un Bando,  

- incrementare le capacità di costruzione di reti di partner tra organismi operanti sul territorio, 
migliorare la conoscenza di metodi e tecniche di progettazione sociale;  

- incrementare competenze nella gestione strategica del budget,  

- facilitare l’ingresso e/o la permanenza delle associazioni immigrate nel mercato no-profit del 
lavoro. 

La durata del corso è di 100 ore, di cui n.78 ore dedicate a lezioni d’aula e n.22 alla stesura del 
project work, distribuite nell’arco di circa 5 mesi e mezzo. 

DURATA 

Le lezioni si articoleranno in 5 ore giornaliere, una volta a settimana, e comunque, sulla base delle 
esigenze didattico/organizzative.  

Le attività di formazione saranno svolte in Viale delle Scienze presso l’Edificio 7, Scuola 
Politecnica di Ingegneria, 90128 Palermo. 

SEDE 

I corsi sono rivolti a n. 30 cittadini di Paesi Terzi di qualsiasi nazionalità, appartenenti alle classi di 
età 19-26 e 27-45 anni e soci di associazioni di cittadini di Paesi Terzi1 aventi sede legale nel 
Comune di Palermo. Al fine di perseguire e valorizzare il principio di pari opportunità almeno il 
50% dei posti disponibili è riservato a soggetti di sesso femminile. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
__________________________ 

¹ Per associazione di cittadini di Paesi Terzi, o associazioni di stranieri, si intende un’organizzazione senza scopo di 
lucro nella quale la maggioranza dei soci siano cittadini stranieri. 

 



La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda che 
costituisce l’Allegato 1 al presente bando, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni 
richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Fotocopia codice fiscale; 

- Attestazione ISEE relativa ai redditi/patrimoni percepiti nell’anno 2013 da tutti i componenti 
del nucleo familiare di appartenenza. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. Pena di esclusione, la domanda dovrà pervenire in 
busta chiusa, spedita tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano, entro il termine 
improrogabile di Martedì 30 Dicembre 2014, ore 13,00 (non farà fede la data di spedizione) al 
seguente indirizzo: 

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi 
Via Simone Cuccia, 45 – 90144 Palermo 

La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: “Richiesta di ammissione al Corso 
di Avvio alla progettazione sociale – FEI 2013 – Azione 7”
Il recapito della domanda entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

. 

In una prima fase di selezione si procederà a una valutazione formale della documentazione 
pervenuta, salvo nei casi di inammissibilità formale, non è prevista nessuna esclusione.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La procedura di selezione si attiverà qualora il numero dei candidati sia superiore a n.30 allievi, 
visto che saranno attivati n.2 corsi con n.15 posti disponibili ciascuno.  
L’assenza dei candidati alla fase di selezione comporterà automaticamente esclusione dello stesso. 
La selezione consisterà nella valutazione dell’attestazione ISEE e un colloquio, atto a verificare 
l’interesse e la motivazione di prendere parte alle attività previste dal corso di “Avvio alla 
progettazione sociale”. 
In base all’attestazione ISEE sarà attribuito un punteggio max di 30 punti, mentre al colloquio sarà 
attribuito un punteggio max di 20 punti

 

. Al termine dell’operazione di selezione, verrà redatta, dalla 
Commissione esaminatrice, una graduatoria degli aspiranti allievi idonei, in base alla quale, i 
candidati verranno ammessi al corso. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale 
firmato dai componenti della Commissione esaminatrice, nel quale si specificheranno le procedure, 
i metodi, i criteri e gli strumenti utilizzati. 

 
 
 



La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari a n. 25 ore, ovvero il 
25% delle ore totali. La partecipazione alle attività è gratuita. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Alla fine del percorso formativo è riconosciuto agli allievi che hanno frequentato il 75% delle ore e 
concluso positivamente il percorso, un’indennità di frequenza pari a 3 euro, per ogni ora di presenza 
riconosciuta. 

Ai sensi della Legge 196/2003, l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi si impegna a rispettare 
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi – Via Simone Cuccia, 45 - 90144 Palermo.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 
Tel. 091 320744 
E-mail: amministrazione@irsfs.it 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

Palermo, 11 dicembre 2014 
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ALLEGATO 1 ALL’AVVISO  
DI SELEZIONE ALLIEVI 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO 
/AMMISSIONE ALLA  SELEZIONE 

 

 

 

 

 

       
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO/AMMISSIONE ALLA  SELEZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................................... 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a……………………………........................................................ (...........)   

residente in ……………………………………… (……) Via …………....…………………………………………………  

n.…...  C.A.P. ………… , Tel/Cell . …………………………………………………., email …………………………….. 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| . 

in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’intervento formativo “AVVIO ALLA PROGETTAZIONE 
SOCIALE”, FEI Azione 7/2013 “SAPER FARE UN PROGETTO: Yes, Oui, Si!Integrazione Passa da Qui” PROG. 
105340 CUP: G79G14000230003, 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla frequenza del suddetto corso che si svolgerà nell’anno 2014/2015.  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 
incontro in caso di false dichiarazioni, che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e 
rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente: 

 di essere socio dell’associazione…………………………………………………………………..con sede legale in 
Palermo:  

                                                                                               

                                                                                                         In Fede 

           …………..………………….   
 
 

Allega:  fotocopia documento di identità;   fotocopia codice fiscale;  Attestazione ISEE 

 
 

Autorizzazione trattamento dati personali 

Con riferimento al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e consapevole 
dei diritti che mi competono ai sensi dell’art. 13 della citata Legge, prendo atto che i dati personali - ivi 
compresi quelli anagrafici - concernenti il mio nominativo, da me forniti o da Voi direttamente acquisiti 
nell’ambito della Vostra attività, formeranno oggetto, nel rispetto della Legge, di trattamento per: 
Eseguire gli obblighi di legge; Esigenze di tipo operativo o gestionale, di tipo informativo e di 
comunicazione su novità attinenti i servizi esistenti e/o su nuovi servizi posti a mia disposizione. Prendo, 
infine, atto che il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto Regionale 
Siciliano Fernando Santi Via Simone Cuccia n. 45 – 90144 Palermo e che qualsiasi richiesta in ordine al 
trattamento dei miei dati potrà essere inviata al suddetto indirizzo.  

In relazione a quanto su citato, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali, come previsto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.  

Firma 

               _____________________________ 

Luogo e Data _____________________________ 
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