
NUOVE
ICT SKILLS
PER LE
AZIENDE PUGLIESI

ANPAL, con Decreto Direttoriale n. 224 del 24/05/2019, ha approvato la graduatoria delle proposte 
progettuali relative all’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione 
dell’intervento “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”, Protocollo ANPAL n. 2641 del 02.03.20 18.

All’A.T.S. composta da ASCLA – Consvip scarl è stato assegnato il seguente progetto formativo:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto formativo, destinato a giovani residenti nelle Regioni del Mezzo-
giorno, intende innalzare l’offerta e la qualità della formazione nel settore 
ICT, per fare fronte alla crescente richiesta di competenze digitali e figure 
professionali specializzate su tutto il territorio nazionale, per il successivo 
inserimento nel mercato del lavoro. Il percorso formativo individuato per ri-
spondere al meglio ai fabbisogni occupazionali espressi dal territorio pu-
gliese è FrontEnd Web Developer.

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI
Il progetto è rivolto a n. 16 giovani (8 per ciascuna delle 2 edizioni di corso 
previste) in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del   
 D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015; 
b) non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari  
 non universitari o universitari) o di formazione; 
c) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
d) abbiano residenza in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise,    
 Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 

Ai fini dell’ammissione alla frequenza sarà valutata la capacità nell’utilizzo 
di un personal computer e dei software di video scrittura, la conoscenza 
dei principali componenti hardware di un PC e delle sue periferiche. 

ARTICOLAZIONE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
Il percorso formativo è articolato in 2 edizioni della durata di 200 ore cia-
scuna che si svolgeranno o in modalità FAD o presso le seguenti sedi:

- ASCLA – via IV novembre 3/5 – 73042 Casarano (LE)
- Consvip scarl – via Pappacena 10 – 70124 Bari

La modalità di svolgimento sarà determinata dalle condizioni 
epidemiologiche in atto al momento dell’avvio delle attività formative.
Al termine del periodo di formazione in aula, verranno realizzati tirocini 
extracurriculari della durata di 3 mesi presso aziende del settore, in 
accordo con i criteri stabiliti nella misura 5 di Garanzia Giovani e della 
normativa pugliese di riferimento (Legge Regionale n. 23 del 5 agosto 2013 
ed il Regolamento Regionale n 3 del 10 marzo 2014).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Sarà riconosciu-
ta un’indennità di 500,00 € mensili per il periodo di svolgimento dei tirocini 
extracurriculari.

CERTIFICAZIONE FINALE 
In accordo con il Decreto Legislativo n° 13 del 2013 si procederà con il rila-
scio di una attestazione finale del percorso realizzato nella forma di “Di-
chiarazione degli apprendimenti” riportante le conoscenze ed abilità ac-
quisite al termine del percorso in correlazione con il Repertorio delle Figure 
Professionali della Regione Puglia.

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono presentare 
entro e non oltre le ore 13.00 del 23 ottobre 2020 la domanda di partecipa-
zione presso:

- Associazione Scuole e Lavoro - via IV Novembre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le)  
- Consvip scarl – via Pappacena 10 - 70124 - Bari

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata:
- a mano
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

Anche le domande inviate tramite posta dovranno pervenire entro le ore 13.00 
del 23 ottobre 2020. Per le domande che dovessero giungere in ritardo ri-
spetto alla scadenza prevista non farà fede il timbro di spedizione postale. 
Verranno accolte unicamente le domande di ammissione recapitate se-
condo i termini di cui sopra. Alla domanda di partecipazione bisogna alle-
gare:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento 
2. Fotocopia del codice fiscale
3. Documentazione/autocertificazione attestante il possesso dei requisiti  
 indicati nel presente bando

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la suddetta sede o scaricabile 
dal sito www.ascla.it.

Di tutte le domande pervenute sarà pubblicato un apposito elenco. Qua-
lora il numero dei candidati in elenco dovesse superare quello indicato di 8 
per ciascuna delle 2 edizioni previste si procederà ad una selezione che si 
articolerà in:
- Somministrazione test attitudinali/cultura generale
- Colloquio selettivo semi-strutturato, finalizzato a valutare la motivazio-
ne del candidato e le attitudini rispetto al percorso da svolgere.
Il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale selezione saranno rese 
note ai candidati a mezzo posta elettronica.

PER INFORMAZIONI 

Associazione Scuole e Lavoro
Via IV Novembre n. 3/5 - 73042 - Casarano (Le) 
tel. 0833 512690 
Via Pappacena n. 10 – 70124  - Bari
tel. 080 9677102 
e-mail: info@ascla.it
www.ascla.it    

Casarano (Le), 16 settembre 2020

Il Presidente ASCLA 
dott. Giuseppe NEGRO

BANDO DI AMMISSIONE PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASCLA


