PAC REGIONE CALABRIA 2014-2020
Asse Prioritario 8 - Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l' inserimento lavorativo e l' occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
Azione 8.5.1 – “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita. – II Edizione
(DDG n. 11122 del 02.11.2020)

"MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI"

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Responsabile gestore delle comunità online (Digital/Web community manager)
TITOLO DEL PROGETTO: The Key to the web
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è emanato dalla ENTE DI Formazione PUFLOR soc. coop - soggetto
capofila del raggruppamento (ATS) costituendo per la selezione di n. 20 allievi per l’indirizzo:
Responsabile gestore delle comunità online(Digital/Web community manager).
La ATS è costituita da : Ente di Formazione Puflor soc. coop.- soggetto capofila - Parco
Scientifico e Tecnologico Multisettoriale SCARL, Associazione Milone InformagiovaniKR Università Telematica Pegaso.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L’obiettivo principale del percorso formativo sulle tecnologie per la digitalizzazione è di offrire
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una formazione adeguata che consenta ai partecipanti di acquisire le professionalità
adeguate per un più facile inserimento nel mondo del lavoro. il Digital/web community
manager è un PR virtuale che cura l 'immagine sui media digitali gestendo l'interazione tra
azienda e utenti finali/consumatori e che progetta e lancia iniziative online.

ART. 3 DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE
I destinatari sono n. 20 persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) che siano disoccupati o inoccupati alla data di scadenza del presente avviso ai sensi dell’art. 19
del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso formativo (allegando il patto di servizio
rilasciato dal Centro per l’impiego competente) ;
b) che siano residenti nella Regione Calabria alla data di scadenza del presente avviso;
c) che siano in possesso:
titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 5 anni di esperienza lavorativa
nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi,
progettazione e valutazione (per le Qualifiche professionali di livello 5 EQF);
D) che abbiano ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di
svantaggio previste dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al
Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.
Il possesso del requisito dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei soggetti
all’attività formativa.

ART. 4 DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato utilizzando il modello “B” allegato al presente avviso, disponibile sul
sito http://www.pst.kr.it/
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
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-

Fotocopia del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato, sottoscritta
con firma autografa;

-

Fotocopia di eventuali attestati/certificazioni di altri corsi coerenti con il profilo
professionale del Corso;

-

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato;

-

Attività di stage e/o tirocini nel settore cui afferisce il corso;

La domanda corredata dai documenti sopra indicati dovrà pervenire, entro e non oltre, le
ore 13:00 del 21.12.2019; con una delle seguenti modalità:
-

tramite
mail
all’indirizzo:
puflor.formazione@libero.it
oppure
segreteria@pst.kr.it
con oggetto la dicitura: Richiesta
ammissione al Corso The Key to the web ;

mediante consegna a mano in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.:00 alle
ore 12:00 al seguente indirizzo: Parco Scientifico - PST KR – via Napoli 15 –
88900 Crotone - Tel. 0962.902039.
- La busta dovrà riportare i dati del mittente e la seguente dicitura: Richiesta
ammissione al Corso The Key to the web.
-

Si declina ogni responsabilità di comunicare con i candidati in caso di:
- inesattezza o obsolescenze dei recapiti indicati nella domanda, o eventuali disguidi
postali o telegrafici;
- eventi/ cause comunque imputabili a terzi;
- caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 5 COMMISSIONE,PROCEDURA DI SELEZIONE, VALUTAZIONE
TITOLI, GRADUATORIA ESCLUSIONE
L’ente di formazione selezionerà i destinatari attraverso procedure selettive pubbliche utilizzando i
seguenti parametri:
1) livello di condizione economica familiare (ISEE), attribuendo un maggiore punteggio alla
situazione economica più svantaggiata;
2) condizione lavorativa del candidato, attribuendo un maggiore punteggio a coloro che si trovano
in condizione di ricerca di occupazione;
3) condizione di disabilità, attribuendo uno specifico punteggio ai soggetti con disabilità;
4) voto del titolo di studio, attribuendo un maggiore punteggio al giovane che ha conseguito una
votazione più alta;
5) laurea, attribuendo uno specifico punteggio ai soggetti che hanno conseguito almeno la laurea
triennale con un punteggio massimo di 60 punti, ai quali si aggiungono, per un massimo di 100 punti
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criteri quali costituiscono requisiti preferenziali:
1) possesso di competenze informatiche certificate (es. possesso della ECDL)
2) possesso di un diploma ad indirizzo informatico, telecomunicazioni, web graphic, etc
3)essere NEET, ossia giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) e quindi iscrivibili
al programma garanzia giovani.
4) avere acquisito una breve esperienza certificata nel settore economico di riferimento.

Per la prova di selezione la Commissione può attribuire, a ciascun candidato, un massimo
di 100 punti e predisporrà una graduatoria di merito.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Entro 2 giorni dal termine di scadenza dell’avviso sarà pubblicato sul sito web partner del
PST KR www.pst.kr.it l’elenco degli ammessi alla selezione e il calendario delle prove (prova
scritta e colloquio). La pubblicazione sul sito web ufficiale varrà come notifica. L’eventuale
selezione, resasi necessaria nel caso di un numero di utenti maggiore rispetto a quello
ammesso, si svolgerà presso la sede dell’ente formativo PUFLOR sito in Via Degli Abeti,15
- Crotone.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento in corso di validità. La selezione
determinerà una graduatoria di merito e l’ammissione al corso di 20 candidati. Ogni
candidato, se collocato in posizione utile in graduatoria, formalizzerà l’iscrizione. La restante
parte dei candidati sarà inserita in una graduatoria di riserva. Tutte le comunicazione relative
al presente avviso verranno affisse all’albo sito web partner del PST KR www.pst.kr.it
Tale avviso costituisce l’unica forma di notifica ad ogni effetto, non sarà dunque inviata
alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. La graduatoria definitiva sarà pubblicata
sul sito internet del PST KR www.pst.kr.it e avrà validità di notifica.

ART. 6 DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO

Il Corso The Key to the web avrà la durata di n. 400 ore di cui:
n. 240 dedicate a lezioni teoriche in aula per l' insegnamento delle competenze tecnicoprofessionali.
n. 20 ore lezioni teoriche in aula per l' insegnamento delle competenze di base;
n. 40 ore attività di laboratorio;
n. 100 ore Stage formativo.
Il Corso prevede l’obbligo di frequenza.
Le lezioni si articoleranno prevalentemente in 5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì dalle
ore 15 alle ore 20, e comunque, sulla base delle esigenze didattico/organizzative.
Il Corso previsto si svolgerà presso la sede PUFLOR Via degli Abeti 15 - Crotone (kr) e ai
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partecipanti verrà riconosciuto un'indennità oraria pari a € 0,80 per ogni ora effettiva di
frequenza.
ART. 7 ISCRIZIONE AL CORSO
I/le candidati/e ammessi/e sono tenuti/e (pena la decadenza) a presentare formale domanda
di iscrizione al percorso formativo durante la convocazione di cui all’art. 5, utilizzando la
modulistica fornita. In caso di rinuncia di un candidato/a ammesso/a al percorso, verrà
inserito/a al suo posto il primo dei non ammessi/e, e così via per eventuali successivi ritiri.

ART. 8 CERTIFICAZIONE FINALE E CREDITI FORMATIVI
In esito agli esami finali, ai candidati risultati idonei verrà rilasciato da PUFLOR un attestato
di qualifica professionale sottoscritto da Responsabile legale.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le modalità di iscrizione e la gestione delle domande di iscrizione si atterranno alla
normativa sul trattamento dei dati personali e dei dati sensibili di cui all’art.4 comma 1 lett.
d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e altre attività della
Puflor. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. L’interessato dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.

ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del PST KR www.pst.kr.it. ed entrerà in vigore il giorno
stesso della pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Parco Scientifico - PST KR – via Napoli 15 –Crotone – Tel. 0962.902039
Puflor – Dr. Tommaso Pupa – Mobile 335.7892014
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