BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DELLE ALLIEVE
DEL PROGETTO ”FUTURA”
(ID 236 - Ric. AV31-0098 del 21/03/2021 - Sede di svolgimento: Palermo)
Avviso Pubblico n.31/2019 - PO FSE Sicilia 2014-2020
Prot. n. 117/22 del 26/09/2022
L’ATS costituita da Artha S.r.l. ed Evergreen Consulting S.r.l., in attuazione dell’Avviso Pubblico n.31/2019
“Lavoro ed impresa artigiana donne: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa”,
VISTI
 il D.D.G. n.4031 del 21/11/2019, con cui il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative della Regione Siciliana ha approvato l’Avviso
Pubblico n.31/2019 “Lavoro ed impresa artigiana donne: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio
d’impresa”, successivamente rettificato con il D.D.G. n.246 del 05/02/2020;
 il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019, con cui è stato approvato il Vademecum per l’attuazione del PO Regione
Siciliana FSE 2014-2020 (versione 2 del 09/04/2019);
 il D.D.G. n.1937 del 24/08/2022, con il quale è stata approvata la Graduatoria definitiva delle proposte
progettuali esitate senza osservazioni dalla Commissione di valutazione, nella quale il Progetto “Futura” (ID
236), presentato a valere dell’Avviso 31/2019 da Artha S.r.l. in ATS con Evergreen Consulting S.r.l., risulta
utilmente inserito, identificato con il riferimento “Ric. AV31-0098 del 21/03/2021”;
DISPONE
il presente Bando, articolato come segue, per selezionare le allieve destinatarie delle attività del Progetto
“Futura”, cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE Sicilia, a valere dell’Avviso 31/2019:
Art. 1 – FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Obbiettivo dell’intervento è contribuire a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo della pasticceria e
delle produzioni alimentari artigianali, favorendone l’inserimento lavorativo anche attraverso l’acquisizione delle
competenze di base necessarie a misurarsi con il lavoro autonomo e l’avvio di nuove imprese nel settore.
Art. 2 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
La data di avvio delle attività progettuali è prevista per il 03/11/2022. Il percorso avrà una durata massima di 24
mesi, durante i quali si articolerà nelle tre seguenti Azioni integrate:
Azioni progettuali
Azione 1 - Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base:
a) Orientamento
b) Formazione

Ore
24
140

Moduli: Gastronomia tradizionale (30 ore); Pasticceria artigianale (31 ore); Street food siciliano (31
ore); Alfabetizzazione informatica (18 ore); Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (12 ore);
Introduzione agli strumenti amministrativi delle imprese artigiane (18 ore)

164
Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio:
Tirocinio in azienda

720
720

Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa:
a) Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale
b) Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa
c) Accompagnamento all'avvio e gestione d’impresa

16
60
84
160
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Le sedi di svolgimento delle attività sono indicate di seguito:
Attività/Azione

Sedi di svolgimento

Orientamento (Azione 1a)
Formazione (Azione 1b)

via Uditore, 11/H - Palermo
via Gian Lorenzo Bernini, 49 - Palermo

Tirocinio (Azione 2)

Accardi Luigi (via Gaetano Amoroso, 1-3 - Palermo)
La Placa Maurizio (via Vincenzo Marchesano, 32-34 - Palermo)
L’Angolo dei Sapori (via Giacomo Aricò, 40-42 - Palermo)
Maxim Bar (via Roma, 174 - Isola delle Femmine (PA))
Bongiorno Rosanna (via Cipressi, 39 - Palermo)

Creazione d’impresa (Azione 3)

via Uditore, 11/H - Palermo

Art. 3 – DESTINATARIE E REQUISITI DI AMMISSIONE
Destinatarie dell’intervento sono 8 donne disoccupate o inoccupate:
 residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della candidatura;
 con un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti;
 che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione;
 che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ospitante il tirocinio;
 che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa
artigiana.
Sono destinatarie prioritarie della misura le donne in possesso dei suddetti requisiti che hanno subito violenza ai
sensi della Legge 15 ottobre 2013 n.119 e sono inserite in un percorso di recupero.
Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo
periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 24 mesi.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e 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.
Un’allieva non può essere iscritta contemporaneamente a più di un intervento, pena l’esclusione dell’allieva da tutti
i percorsi a cui risulta iscritta, con la conseguente perdita del diritto all’indennità giornaliera di frequenza
eventualmente maturata.
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di ammissione al Progetto (Allegato 3) deve essere presentata in carta semplice, secondo il modello
scaricabile dai siti web www.arthasrl.it e www.evergreen-formazione.com, e deve essere debitamente compilata,
firmata e corredata in allegato dalla seguente documentazione:
a) Disponibilità Immediata al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego;
b) Patto di Servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego;
c) copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di candidata minorenne, va allegata anche la
copia del documento del genitore/tutore che sottoscrive la domanda di ammissione);
d) copia del codice fiscale;
e) titolo di studio o relativa autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;
f) ogni altro documento comprovante il possesso dei requisiti richiesti all’Art.3.
La domanda di ammissione completa degli allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 12/10/2022
e dovrà essere presentata esclusivamente con una delle modalità indicate di seguito:
 consegna a mano presso la sede di Artha S.r.l. sita a Palermo in Via Gian Lorenzo Bernini n.49 (solo previo
appuntamento da concordare chiamando il numero 371 3197150);
 tramite posta, in busta chiusa recante in oggetto la dicitura “Avviso 31/2019 – Selezione allieve”, all’indirizzo
di Artha S.r.l. - via Gian Lorenzo Bernini n.49 - 90145 Palermo;
 tramite e-mail, all’indirizzo info@arthasrl.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Avviso 31/2019 – Selezione
allieve”.
Non farà fede il timbro postale. Artha S.r.l. ed Evergreen Consulting S.r.l. non saranno responsabili di eventuali
ritardi o disguidi postali e/o della posta elettronica. Non saranno ammesse alla selezione le candidate le cui
domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine o pervengano con modalità
diverse da quelle sopra indicate o siano prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti.
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Art. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Una Commissione di valutazione verificherà le istanze di partecipazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di
accesso al percorso. Saranno ritenute idonee - e dunque saranno ammesse alla selezione - le sole candidate in
possesso dei requisiti richiesti all’Art.3 e che abbiano presentato la documentazione nei termini e nei modi previsti
all’Art.4.
Se il numero delle candidate idonee sarà minore o pari al numero dei posti disponibili (8), non si procederà con la
selezione e tutte le aspiranti saranno avviate di diritto alle attività.
Se, invece, il numero delle candidate idonee sarà superiore al numero dei posi disponibili (8), la selezione si
svolgerà il 17/10/2022 alle ore 09:00 in via Gian Lorenzo Bernini n.49 a Palermo. Eventuali variazioni verranno
comunicate esclusivamente tramite i siti web www.arthasrl.it e www.evergreen-formazione.com.
Le candidate assenti saranno considerate rinunciatarie.
La selezione consisterà in test e colloqui motivazionali individuali, volti a valutare background, motivazione,
idoneità al ruolo, consapevolezza delle responsabilità professionali, capacità di relazione.
Ad ogni candidata verrà assegnato un punteggio in centesimi, ottenuto dalla somma dei punteggi parziali assegnati
su ciascuna area di test/colloquio.
A parità di risultato, sarà data priorità alle donne che hanno subito violenza ai sensi della Legge 15 ottobre 2013
n.119 e sono inserite in un percorso di recupero. In subordine, prevarranno l’anzianità di
disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante dalla certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego e, a
seguire, l’anzianità anagrafica.
La selezione si conclude con la formulazione della graduatoria di merito delle candidate idonee ammesse, di quelle
idonee non ammesse e di quelle non idonee.
L’esito sarà comunicato alle candidate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati e tutela
della privacy. Le candidate potranno proporre ad Artha motivate osservazioni alla graduatoria entro 10 giorni dalla
notifica. In caso di non accoglimento delle osservazioni formulate, entro lo stesso termine le candidate potranno
proporre motivato ricorso al Centro per l’Impiego competente per territorio, il quale adotterà la decisione
definitiva.
Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INDENNITÀ
La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze nella misura massima
del 30% del monte ore di ciascuna Azione.
Alle destinatarie sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione secondo le seguenti modalità:
 Azione 1 (Orientamento e Formazione): alle allieve che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste
dal percorso (attività di orientamento e formazione d’aula) sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di
frequenza pari a € 8,00 lordi per ogni giornata di 6 ore;
 Azione 2 (Tirocinio): ad ogni allieva verrà riconosciuta un’indennità di tirocinio pari a € 650,00 lordi al mese
(per un massimo di 6 mesi), che sarà corrisposta solo al raggiungimento di almeno il 70% delle ore mensili
previste dal percorso formativo di tirocinio.
L’Azione 3 non prevede il riconoscimento di alcuna indennità di partecipazione alle attività.
Art. 7 - DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dalle candidate con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 per le finalità di gestione della presente procedura
selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Art. 8 – ATTESTAZIONE RILASCIATA
Alla fine del percorso formativo, alle destinatarie delle Azioni verranno rilasciati un attestato di frequenza ed un
attestato degli apprendimenti acquisiti. La certificazione delle competenze secondo il Sistema Regionale di
Certificazione delle Competenze avverrà in base agli indirizzi e secondo le modalità che saranno fornite
dall’Amministrazione.
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i., si informa che il Responsabile del
procedimento relativo al presente Bando è il Rag. Giulio La Manna.
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Il presente Bando ha valore di convocazione ufficiale.
Quanto ivi indicato è coerente con le disposizioni correnti impartite dall’Amministrazione Regionale alla data di
pubblicazione dello stesso. Nel caso di nuove disposizioni, i contenuti del Bando si intenderanno automaticamente
modificati. Eventuali variazioni saranno pubblicate esclusivamente tramite i siti web www.arthasrl.it e
www.evergreen-formazione.com.
Il Bando è pubblicato sui siti web di Artha S.r.l. (www.arthasrl.it) e di Evergreen Consulting S.r.l.
(www.evergreen-formazione.com) ed è trasmesso per la pubblicazione al competente Centro per l’Impiego e
all’Amministrazione Regionale.
Le attività progettuali sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative della Regione Siciliana.
Palermo, 26/09/2022
Per l’ATS Artha S.r.l./Evergreen Consulting S.r.l.
L’Amministratore della Capofila Artha S.r.l.
Rag. Giulio La Manna

Riferimenti e contatti dell’ATS:

Artha S.r.l.

Evergreen Consulting S.r.l.

Via Gian Lorenzo Bernini, 49 - 90145 Palermo
Tel.: 371 3197150
E-mail:
info@arthasrl.it
Sito web: www.arthasrl.it

Via Uditore, 11/H - 90145 Palermo
Tel.: 091 7832012 / 376 1145533
E-mail:
info@evergreen-formazione.com
Sito web: www.evergreen-formazione.com
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