
   

 

           

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO n. 2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN SICILIA PO FSE SICILIA 2014/2020 

 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

 

CORSO TECNICO GRAFICO PER IL MULTIMEDIA E WEB DESIGN CS1068-ED2702 
CIP  2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0911 CUP  G74J19000590001  

D.D.S. n. 6621 del 18/11/2019 – 

 

La Società Consortile Ass.For.SEO a.r.l. non a scopo di lucro, avente sede secondaria in Palermo, Ente 

accreditato presso la Regione Siciliana a svolgere percorsi di formazione professionale in attuazione 

all’Avviso pubblico n. 2/2018 “per la Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la 

realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” 

 

       VISTO 
 

- Il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 

- Il D.D.G. N. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico n. 2/2018 

“per la Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per l arealizzazione dei percorsi 

formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” 

- Il D.D.G. N. 2243 del 30/05/2018 adozione del Catalogo regionale dell’offerta formativa a valere 

sull’avviso Pubblico n. 2/2018 

- Il D.D.G. N. 2387 del 05/06/2018 approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al 

Catalogo 

- Il comunicato dell’Amministrazione Regionale Prot. N. 79381 del 25/10/2018 che consente la 

riapertura  del bando di selezione, qualora il numero degli allievi già pre-iscritti ai corsi risulti 

inferiore ai posti disponibili 

- Il comunicato dell’Amministrazione Regionale prot. N. 79489 del 23.07.2019 che prevede per le 

edizioni corsuali oggetto di scorrimento di graduatoria la presentazione di apposita istanza di 

autorizzazione alla riapertura del bando allievi 

- La nota di autorizzazione riapertura bando di selezione allievi prot. n. 128368 del 21/11/2019 

emanato dal Servizio 1 Programmazione del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale 

 

PUBBLICA 
 

Il presente Bando al fine di offrire un’ulteriore opportunità di frequenza ad uno dei percorsi formativi 
offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo regionale.  
L’Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari 
opportunità 
 
 
 
 
 



   

 

           

  

 
 
Art.1 DESTINATARI 

 
Il Bando pubblicato sul portale http://catalogo.siciliafse1420 nella sezione “Riapertura bandi allievi” e sul 

sito dell’Ente www.assforseo.it è rivolto, così come indicato nella nota di autorizzazione alla riapertuta 

protocollo n. 128368 del 21/11/2019 emanato dal Servizio 1 Programmazione del Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, prioritariamente agli allievi che si trovano in atto pre-

iscritti per lo stesso profilo formativo nel comune di Palermo, ma che non sono stati iscritti per carenza di 

disponibilità di posti, in subordine agli allievi già pre-iscritti ad altre tipologie corsuali e solo 

successivamente a coloro che non hanno presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai percorsi 

formativi.  

 

Art.2 FIGURA E FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 
Alla data del presente Bando si presentano i seguenti posti per i profili indicati, resisi disponibili a seguito 

di formale rinuncia di allievi, agli atti di questo Ente. 

 

Rif. Provincia Prerequisito di ingresso Profilo 
Sede 

Erogazione 
Durata 
in ore 

N° posti 
disponibili 

CS1068-ED2702 Palermo 

- Scuola secondaria di II 

grado; 

- Diploma professionale 

- Qualifica professionale; 

previa valutazione delle 

competenze in ingresso 

Tecnico 
grafico per il 
multimedia e 
web design  

Via 

G.Bonomo, 

4 – 90139 

Palermo 

612 2 

 

Il “Tecnico grafico per il multimedia e web design” è in grado di progettare e realizzare la grafica di un sito 

web, applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità. Il tecnico è inoltre in grado di produrre 

animazioni video, implementare contributi multimediali e di eseguire la pubblicazione in rete. Utilizza 

adeguatamente le periferiche di input e output, server di rete, software grafici, di animazione ed editor 

HTML. 

Sbocchi occupazionali: Tale figura opera generalmente come lavoratore dipendente ed è impiegato in 

aziende di dimensioni medio-grandi oppure in società specializzate nella realizzazione e gestione di siti web 

che forniscono tale servizio all’esterno, come lavoro autonomo o come lavoratore subordinato. Nello 

specifico può lavorare come: 

- freelance per la progettazione dell’identità di marca e di prodotto; 

-nel settore dei servizi stampa/editoriali tradizionali per ruoli di progettazione strategica e di prodotto; 

-presso enti pubblici e privati per profili dedicati alla progettazione strategica e di prodotto in chiave 

comunicativa; -agenzie di consulenza anche di tipo strategico per la comunicazione grafica per la 

pubblicità e l‘identità di marca e di prodotto; -presso imprese design oriented; -nei dottorati di ricerca in 

design; -nell’insegnamento nelle scuole secondarie per coloro in possesso dei crediti formativi in numero 

sufficiente nei SSD previsti dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 



   

 

           

  

 

 

Il corso si articola secondo il seguente ITER FORMATIVO: 

 

MODULI FORMATIVI ORE 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Sviluppo della progettazione delle applicazioni multimediali 30 

Progettazione degli aspetti grafici e di comunicazione del prodotto mediale 60 

Gestione delle caratteristiche tecniche e dei mezzi di distribuzione delle applicazioni multimediali 42 

Realizzazione di siti web 60 

Realizzazione di progetti multimediali 78 

Distribuzione dei prodotti multimediali 48 

Collaudo e pubblicazione dei prodotti multimediali 42 

Totale ore moduli 372 

STAGE 240 

Totale ore 612 

 

 

 

Art.3 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alle attività formative dell’Avviso i soggetti in cerca di prima occupazione, i 

disoccupati ai sensi del D.Lgs n 150/2015 in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti o domiciliati nella Regione Sicilia 

- Essere in età lavorativa, i destinatari minorenni devono avere assolto l’obbligo di istruzione 

- Possedere il titolo di studio minimo indicato nella tabella sopra  

- Per i cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

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 

 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
La domanda di ammissione ai corsi, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, allegato 1 al 

presente bando, dovrà contenere tutte le informazioni richieste. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

- Copia codice fiscale 

- Copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva 

- Copia certificato di pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 del d.lgs 150/2015) 

- Copia del patto di servizio rilasciato dal centro per l’Impiego competente (tale documento potrà 

essere prodotto anche il giorno delle selezioni) 

 

 

 

 



   

 

           

  

 

 

Le domande dovranno pervenire 

- a mano, corredate di tutta la documentazione prevista, entro le 17,00 del 29/11/2019, presso la sede 

formativa di via G. Bonomo n.4 – Palermo, i nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 

17.00   

oppure  

- inviate tramite mail all’indirizzo di PEC pecpalermo@assforseo.legalmail.it La e-mail dovrà recare 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso n. 2/2018, Nome e Cognome del candidato – corso Tecnico grafico 
per il multimedia e web design codice CS1068-ED2702”. Il rispetto del termine di presentazione delle 

domande avverrà mediante verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server di posta 

elettronica certificata. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollata e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso in cui non sia 
stato raggiunto il 30% del monte ore de corso escluso i moduli formativi aggiuntivi (Igiene  e sicurezza sul 
luogo di lavoro 12 ore). 

  

Art.5 MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
La selezione degli allievi, svolta da apposita Commissione incaricata dal’Ente, verrà effettuata il giorno 
05/12/2019 alle ore 10:30, presso la sede formativa di via G. Bonomo n.4 – Palermo, attraverso 

• un test scritto per la valutazione della conoscenza dell’utilizzo del computer. 

•  lo svolgimento di un colloquio motivazionale e di orientamento. 

 

Per usufruire delle priorità indicate nell’Art. 1 dovrà essere consegnata - entro la data di svolgimento delle 

selezioni - copie della domanda di pre-iscrizione (Allegato 2 al DDG 915 del 26/03/2018) confermata dalla 

piattaforma informatica, che potrà essere eventualmente richiesta all’ente che ha effettuato la pre-

iscrizione. 

Il giorno di selezione i candidati dovranno presentare obbligatoriamente il patto di servizio aggiornato 

rilasciato dal centro per l’Impiego competente nel caso in cui lo stesso non fosse stato consegnato in fase 

di presentazione della candidatura.   

Al termine delle selezioni verrà stilata apposita graduatoria, i primi 2 candidati idonei saranno avviati alle 

attività formative, successivamente alla verifica da parte del CPI di Palermo dei requisiti, i restanti allievi 

saranno inseriti in lista d’attesa per eventuali inserimenti entro il 30% dell’attività formativa. 

 
 
Art.6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. IL numero massimo di assenze consentite 

è il 30% del monte ore del corso, escluso i moduli formativi aggiuntivi (Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 

12 ore), e comunque per non più di 10 giorni consecutivi, pertanto, è fatto obbligo ai fini dell’ammissibilità 

agli esami finali, il raggiungimento del 70% delle ore del corso, escluso i moduli formativi aggiuntivi (Igiene  

e sicurezza sul luogo di lavoro 12 ore), a prescindere dalla data di inserimento/ammissione in aula 

dell’allievo. 

 

 
 
 
 



   

 

           

  

 
 
 
 
 
Art. 7 INDENNITA’ GIORNALIERA 
 
Agli allievi che abbiano frequentato almeno le ore minime complessive del percorso formativo pari al 70% 

del monte ore corso, escluso i moduli formativi aggiuntivi (Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 ore) è 

riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative 

alle attività accessorie e d’esame. 

L’allievo ha diritto all’indennità giornaliera se frequenta almeno 3 ore giornaliere di lezione. 

 

Art. 8 TIPO DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Al superamento degli esami finali verrà rilasciato un attestato di specializzazione livello 5 EQF. 

 

 

Palermo 26/11/2019                 

 

    ASS.For.SEO a.r.l. 

          Il Legale Rappresentante 

           Paolo Luci 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


