BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Oggetto: Corso Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati (I Edizione) –
Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria (DGR n. 470/2019) – Misura 2A “Formazione mirata
all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”. Bando selezione allievi – DDS n.
4957 del 12 Maggio 2021.
Formamente Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata di Scalea (CS), con il
presente Avviso, avvia le procedure per l’acquisizione e la valutazione comparativa delle domande degli
allievi che intendono partecipare al corso di Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della
protezione dei dati finanziato nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria (DGR n.
470/2019) – Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in
Calabria”. Bando selezione allievi – DDS n. 4957 del 12 Maggio 2021.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ FORMAMENTE
VISTO

l’Avviso per l’erogazione di percorsi formativi in settori strategici nell’ambito della Misura 2A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in
Calabria” DD n. 2518 del 12/03/2021;
VISTO
il DDS n. 4957 del 12/05/2021 – Schede 2A DGR n. 470 del 02/10/2019 presa d’atto verbali
Commissione di Valutazione, approvazione elenco ammessi e non ammessi;
RILEVATA
l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n. 16 allievi, per la realizzazione
delle attività previste dal corso di cui in oggetto;
CONSIDERATO che il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Società Formamente;
EMANA IL PRESENTE BANDO
per l’adesione degli studenti ai seguenti moduli formativi, della durata complessiva di 500 ore (di cui 300 ore
di teoria online, e 200 di stage formativo).
ARTICOLAZIONE DEI MODULI
Modulo
M1 – Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema informativo
M2 – Definizione ed adozione delle misure organizzative per la
sicurezza del sistema informativo;
M3 – Gestione degli aspetti legali ed amministrativi legati alla
sicurezza dei sistemi informativi;
M4 – Gestione della sicurezza e manutenzione del sistema;
M5 – Progettazione ed implementazione delle misure tecniche
per la sicurezza del sistema informativo;
M6 – Stage

Modalità
A distanza
A distanza
A distanza
A distanza
A distanza
In campo

Durata
64 Ore
54 Ore
64 Ore
54 Ore
64 Ore
200 Ore

TERMINI E CONDIZIONI




I moduli saranno effettuati nel periodo 2021 / 2022;
I destinatari del modulo sono i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia
Giovani;
La partecipazione, per gli allievi selezionati, non prevede alcun costo ed alcun onere: il programma è
interamente finanziato dal Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria (DGR n. 470/2019) –



Misura 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in
Calabria”.
Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale (in base alla Legge Quadro in materia
di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, ed alla Legge Regionale n. 18 del 19
aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, relative all’ordinamento della formazione
professionale in Calabria, e valido su tutto il territorio nazionale), che sarà organizzato mediante un
test di valutazione relativo a tutti i moduli didattici, contenente 30 domande a risposta multipla ed un
colloquio orale, seguito dal rilascio di un “Attestato di Qualifica Professionale”;

REQUISITO DI AMMISSIBILITA’
I corsi sono aperti a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani:
1)Asse 1:
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza
di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato
Italiano;
- età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18° anno e fino al
giorno antecedente al compimento del 29° anno di età);
- residenza sul territorio regionale;
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre
2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del
23 luglio 2019);
- iscrizione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani”;
- possesso del Patto di Servizio in corso di validità;
- non frequentare un regolare corso di studi;
- non essere inseriti in alcun corso di formazione;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; - non avere in corso lo
svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della Nuova Garanzia Giovani) o
nazionale.
2)Asse 1 bis:
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza
di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato
Italiano;
- età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno e fino al
giorno antecedente al compimento del 35° anno di età); - residenza sul territorio regionale;
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre
2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del
23 luglio 2019).

CRITERI DI SELEZIONE
Il numero massimo di posti è pari a 16. Nel caso in cui il numero delle domande dei soggetti aventi i requisiti,
sia maggiore del numero dei posti disponibili, si procederà con una selezione attraverso colloqui
motivazionali.
La selezione sarà effettuata da una commissione costituita da esperti all’uopo nominata.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo allegato al presente Bando, dovrà essere presentata brevi
manu o per posta presso la sede di Formamente Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale a
Responsabilità Limitata, in Via Fiume Lao n. 467, 87029 Scalea (CS) dal 20/09/2021.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
 i dati personali dell’allievo;
 la firma dell’allievo;
 fotocopia di un documento in corso di validità dell’allievo.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della Società Formamente.
Scalea (CS), lì 20/09/2021
Il Legale Rappresentante
Anna Miraglia

All’Agenzia Formativa

Formamente Coop
Via Fiume Lao 467(Parco Scalea 2000)
87029 SCALEA (CS)
Telefono: 0985 91265
E-mail: formamentelab@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ INTERVENTO FORMATIVO

Il/la Sottoscritto/a
Nome*

______________________________________________________

Cognome*

______________________________________________________

/

nato/a il*

/

a*

Prov*

Codice Fiscale*

Telefono

___________________________

Cellulare __________________________.

e-mail________________________________
CHIEDE
L’iscrizione al Corso libero per “________________________________________________”
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt.46,47, 73-76 D.P.R. 28/12/2000
n.445 s.m.i.)
DICHIARA DI ESSERE:
⮚

di cittadinanza* ___________________________________________________
se non italiano e non paese UE:

* Campi obbligatori

Permesso di soggiorno rilasciato il ___________________scadenza il ________________
⮚ residente in
Via / Piazza* ________________________________________________ N.* ________
Comune di* __________________________________ C.A.P.*________ Prov.* ________
⮚ domiciliato in (soltanto se la residenza non coincide con il domicilio)
Via / Piazza _______________________________________________N. ________
Comune _____________________________________________ C.A.P._________ Prov. ____

⮚ Di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio*:
Titolo

Descrizione

Voto conseguito

Data di conseguimento

Scuola/Istituto/Università/Agenzia
Formativa
(Denominazione e località)

Aggiungere eventuali righe se necessario

 di aver preso visione del Progetto Formativo proposto a cui si riferisce la presente
domanda;
 di essere a conoscenza che l’assenza superiore al ___% delle ore complessive,
comporta la non ammissione agli esami finali per il rilascio dell’attestato previsto.
 di essere a conoscenza che la quota di partecipazione al corso è di € ………... ed è
omnicomprensiva di quanto occorre per l’erogazione del servizio formativo, inclusi il
materiale didattico, individuale e per le esercitazioni pratiche, l’assicurazione INAIL
per l’intera durata del corso, le spese per la commissione di esame finale, il rilascio
dell’attestato. In proposito, il sottoscritto si impegna a versare detta quota con le
seguenti modalità:

li, ___________________

________________________________
firma dell’interessato (per esteso e leggibile)

Consenso al trattamento.
Il sottoscritto ...................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e di avere preso atto dei
diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.

Per accettazione: ......................................................
lì .......................

allegati e documenti obbligatori






Fotocopia documento di riconoscimento;
N.B. Per quanto riguarda il possesso dei titoli di studio, l’autocertificazione rilasciata con la presente domanda è
valida soltanto per titoli ed esami ottenuti o sostenuti in Italia. Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre
presentare una dichiarazione di valore del proprio titolo. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato
il titolo.

Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini non comunitari);
___________________________________________

