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Prot.     8006/A41                                                                                                                                Paola 16.10.2015

                                              
 

A  

SEDE  

ALBO IPSEOA “S. Francesco” 

SITO POLO BETA CALABRIA MED   

 

BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI 

 

OGGETTO:  Polo per la Promozione delle Eccellenze Produttive e per la Dieta Mediterranea B.E.T.A. 

CALABRIA MED - Codice progetto: 2014 POC I3.006 - CUP: F19J13000760008 - AVVISO DI SELEZIONE 

PER RECLUTAMENTO CORSISTI PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: 

 i D.P.R. 15.03.2010  n.87/88;  

 il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 febbraio 2014 con il quale il Dipartimento 11"Cultura, istruzione e 

ricerca" della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'istituzione scolastica 
IPSEOA "S. Francesco" (C.F. 86000530781) con sede Paola (CS) diretto alla realizzazione del progetto Polo 

denominato "Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione delle eccellenze produttive e della dieta 

mediterranea", acronimo progetto Polo "B.E.T.A. Calabria MED", Codice progetto: 2014 POC I3.006, CUP: 

F19J1300076008; 

 la convenzione approvata con D.D. n.3065 del 19.03.2014, sottoscritta con la regione Calabria in data 27 

Marzo 2014 rep. N. 411, per regolare i rapporti tra Regione Calabria e l’Istituto Scolastico capofila del 

progetto Polo denominato "Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione delle eccellenze produttive 

e della dieta mediterranea" ", acronimo progetto Polo "B.E.T.A. Calabria MED"; 

 il verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/04/2014 di assunzione in bilancio dell'intervento progettuale;  

 l’autorizzazione del progetto esecutivo da parte della Regione Calabria del 13.01.2015 prot. gen. n. 0009331;  

CONSIDERATO: 

 che tra gli interventi formativi è prevista la realizzazione, presso l’Istituto IPSEOA “S.FRANCESCO” di Paola 

(CS) dei seguenti percorsi specifici:  

  

FORMAZIONE  SPECIALISTICA BENEFICIARI DURATA 

 

1. Pizzaiolo 

2. Panificatore 

3. Pastaio 

4. Cucina mediterranea 

5. Liquoraio e birraio  
 

 

N. 75 

STUDENTI e/o 

DROP OUT e/o 

QUALIFICATI e/o 

INOCCUPATI e/o DISOCCUPATI 

 

n. 5 percorsi con attestato di 

partecipazione.  

Durata azione 200 ore: 120 

formazione + 80 di stage 
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Il piano formativo per ogni singolo percorso è articolato come segue: 

Informatica di base/settoriale 10 

Lingua inglese settoriale 15 

Sicurezza e contrattualistica  15 

Attività di laboratorio specifica 60 

Simulazione gestione azienda 20 

Alternanza Scuola-Lavoro Presso Strutture di Settore Ospitanti 

presenti in Calabria ed Italia 
80 

 

VISTO: 

 la convenzione prot. n.6191 del 30 luglio 2015 tra presso l’Istituto IPSEOA “S.FRANCESCO” di Paola (CS) e 

l’Agenzia formativa FORMED titolare delle attività formative di cui in premessa; 

 le finalità dei singoli percorsi di  specializzazione  che consentono ai corsisti di conseguire una certificazione 

delle  competenze acquisite ed un attestato di partecipazione. 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 

 

Per l’adesione ai singoli percorsi formativi che si terranno presso l’IPSEOA “S.FRANCESCO” di Paola (CS) 

nell’a.s. 2015/2016 sono previste le seguenti condizioni: 

 

1) I destinatari di ogni singolo percorso sono in totale n. 15; 

2) La partecipazione al corso non comporta  alcun onere finanziario per il singolo partecipante;  

3) E’ obbligatorio per i partecipanti, alla fine del percorso formativo, sostenere l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione delle competenze ed il rilascio dell’attestato di partecipazione.  

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AI SINGOLI PERCORSI 
 

Studenti, drop out, qualificati, inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e i 39 anni compiuti, nonché coloro 

che abbiano compiuto il 17° anno d’età purché abbiano concluso il diritto-dovere di istruzione e formazione 

professionale. I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 

dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  

  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

La domanda di partecipazione può essere prodotta per un solo percorso formativo e deve essere redatta in carta 
semplice secondo il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito http://www.ipseoapaola.gov.it/beta o 

disponibile presso la sede dell’Istituto sita in via S.Agata snc 87027 Paola (CS). Inoltre,  a pena di esclusione, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla 

domanda la propria firma e allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti del documento richiesto o le domande incomplete 

nel contenuto. La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al presente bando, dovrà essere 

presentata brevi manu o a mezzo posta (a/r) all’ufficio di segreteria dell’IPSEOA “S.FRANCESCO” di Paola (CS) 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2015. 

Non fa fede il timbro postale ma esclusivamente l’orario e la data di ricezione risultante dal protocollo dell’IPSEOA 

“S.FRANCESCO” di Paola (CS). 

 

http://www.ipseoapaola.gov.it/
mailto:csrh07000q@istruzione.it
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CRITERI DI SELEZIONE 

 
Tutte le domande pervenute saranno regolarmente protocollate e verranno inserite in graduatoria secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. Si precisa che, nel caso in cui si verifichino nuove disponibilità di posti 

successivi a seguito di eventuali rinunce, ritiri, dimissioni ed esclusioni, le domande inserite nella graduatoria di cui 

sopra saranno prese in considerazione in ordine cronologico di protocollo per l’eventuale inserimento di nuovi 

allievi subentranti, fino a quando sarà possibile raggiungere la percentuale minima di presenze previste.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse, ai fini dell’ammissione agli esami finali, è pari 

al 20% del totale del monte ore previsto dal singolo percorso formativo. 

 

RIFERIMENTI 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede l’ufficio di segreteria dell’Istituto IPSEOA “SAN 

FRANCESCO” di Paola (CS), dal lunedì al venerdì negli orari 9.00 - 13.00 ai seguenti recapiti: Tel. 0982610327   

e-mail: csrh07000q@istruzione.it. È inoltre possibile consultare il sito http://www.ipseoapaola.gov.it/beta. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto IPSEOA “SAN FRANCESCO” di Paola 

(CS), prof.ssa Elena Cupello.  

 

CONTROLLI 

 

Tutti i percorsi programmati sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria - Dipartimento 11 

"Cultura, istruzione e ricerca". 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Prof.ssa Elena Cupello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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ALLEGATO  

(MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
 

 

II SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________                                           
 

NATO/A  a_________________________________________________________________________  

 
il__________________________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A_______________________________________________________________________  

 
CODICE FISCALE____________________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO_____________________________________________________________ 
 

EMAIL_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al seguente percorso formativo___________________________________________________  

realizzato dall’Agenzia formativa FORMED, presso l’Istituto IPSEOA “S.FRANCESCO” di Paola (CS). 
 
 Il sottoscritto dichiara, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che allo stato attuale 

risulta essere: 

 Studente     

 Drop out  

 Qualificato 

 Inoccupato 

 Disoccupato 
              

Si allega documento di identità in corso di validità. 

 
Si autorizza a dare corso alle attività di trattamento e comunicazione dei propri dati personali ai sensi del 

D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni. 

 
Data:                                  

                                                                                                 FIRMA  

 _________________________________ 
Consenso trattamento dei dati personali 
Ai sensi della legge 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive, compresa l’attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
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