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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI

Pegaso Soc. Coop. Sociale in attuazione delle disposizioni vigenti relative all’Avviso Pubblico n.30/2019 per
la “Realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione”,

VISTI
 il D.D.G. n.2364 del 18/12/2019, avente in oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico n.30/2019 per la

“Realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione”, emanato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sicilia della Regione
Siciliana;

 il D.D.G. n.942 del 21/08/2020, pubblicato nella G.U.R.S. n.46 del 04/09/2020, con cui è stata approvata
la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui è annoverato il progetto Comunque
Abile ID 67 proposto dalla Pegaso soc. coop. sociale;

CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art.10.2 dell’Avviso di riferimento, “al fine di accelerare le procedure attuative
dell’intervento, il soggetto beneficiario, sotto la propria responsabilità, potrà avviare la selezione del
personale esterno, docente e non docente, e degli allievi a seguito della pubblicazione in G.U.R.S. della
graduatoria definitiva”;

DISPONE
il presente Bando di reclutamento, finalizzato alla selezione degli allievi dei tre corsi di formazione previsti
nel progetto Comunque Abile ID 67 :

Corso CS ED Prerequisito
d’ingresso

Sede Corsuale Certificazione
in uscita

Allievi
ammissibili

Ore
corso

Giornate
corso

Addetto
giardinaggio e
Ortofrutticoltura

95 128
Scuola
secondaria
di I grado

Palermo
Via Domenico
Cariolato, 8

Qualifica
2 EQF 8 764 180

Collaboratore
polivalente nelle
strutture ricettive
e ristoranti

284 358

Scuola
secondaria
di I grado

Palermo
Via Domenico
Cariolato, 8

Qualifica
2 EQF 8 764 180

Addetto vendite 283 357

Scuola
secondaria
di I grado

Polizzi
Generosa (PA)
Via San
Giovanni Di Dio,
6

Qualifica
2 EQF 8 644 150

Proposta formativa cofinanziabile dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO Sicilia FSE.

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
Obiettivo dei corsi è formare figure professionali in coerenza con il Repertorio delle Qualificazioni della
Regione Siciliana, adottato con D.A. n.2570 del 26/05/2016. In particolare:
 L’addetto al giardinaggio ed ortofrutticoltura si occupa di allestimento di aree verdi, parchi e giardini

e di coltivazione e manutenzione ortoflorofrutticole. Interviene nelle attività relative alle coltivazioni
arboree, alle coltivazioni erbacee e all'ortofrutticoltura. Si occupa, in particolare, di preparazione del
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terreno, allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante, raccolta e conservazione dei
prodotti (ortaggi, frutti e fiori), usando in sicurezza attrezzature e macchinari.

 Il collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative trova impiego prevalentemente in
ostelli, agriturismi, alberghi, pensioni. Ne garantisce l’efficiente funzionamento e ne assicura l’igiene e la
funzionalità, svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di riassetto dei locali e delle
attrezzature. Esegue operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio colazioni e collabora al
ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti. All’occorrenza, può fornire informazioni di
routine alla clientela e svolgere attività di facchinaggio.

 L’addetto vendite è una figura professionale con caratteristiche prettamente esecutive, in grado di
svolgere compiti connessi alla vendita di merci, unendo alle conoscenze tecniche del mestiere una buona
capacità di comunicazione con il cliente. Ha la funzione di accogliere, informare e assistere il cliente fino
alla consegna del prodotto. L'Addetto vendite è una figura polivalente che può trovare impiego nelle
piccole come nelle grandi aziende di distribuzione di qualsiasi settore, food e non food.

ARTICOLO 2 – ARTICOLAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso, l’attività formativa avrà una durata massima di 18 mesi, per un ammontare ordinario di
n.6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato. Gli interventi sono articolati come di seguito specificato:

Corso Addetto giardinaggio e
ortofrutticultura

Sede corso via Domenico Cariolato, 8 -
Palermo

Corso Collaboratore polivalente
nelle strutture ricettive e

ristorative
Sede corso via Domenico Cariolato,

8 -Palermo

Corso Addetto vendite

Sede corso via San Giovanni Di
Dio, 6 Polizzi Generosa (PA)

Moduli professionalizzanti ore Moduli professionalizzanti ore Moduli
professionalizzanti

ore

Uso e manutenzione di
attrezzi, macchinari impianti
e strutture e utensili

24 Organizzazione e gestione
delle aziende ricettive e
ristorative

58 Tecnica e organizzazione
commerciale

48

I contesti, i processi
produttivi e le fasi di
pianificazione di orti e
frutteti

42 Misure igienico sanitarie e
norme HACCP

30 Merceologia 36

Elementi di Agronomia,
botanica e fisiopatologia

36 Principi e dinamiche della
comunicazione efficace

60 Tecniche di igiene, cura e
riordino degli spazi di
lavoro: normativa e
applicazione)

36

Elementi di biologia, chimica
e di fisiologia delle colture e
dall’ambiente.

36 Elementi di normativa sulla
privacy

12 Prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro

18

I modelli e le tecniche di
produzione di ortofrutticola

48 Principi normativi di igiene e
sicurezza specifici del settore

18 Comunicazione efficace,
relazione e
comportamento nel
contesto di vendita

36

Tecniche di compostaggio 12 Procedure operative nelle
Strutture Ristorative

112 Tecniche di negoziazione,
di vendita e promozione
del prodotto

54

Tecniche di Raccolta e prima
conservazione

18 Procedure  Operative  nelle
strutture  ricettive

70 Tecniche di
confezionamento ed
espositive

72

Agricoltura orientata alla
green economy

24

Le tecniche e gli impianti di
coltivazione di giardini e aree
verdi

48

Tecniche di progettazione,
allestimento e manutenzione
giardini e aree verdi

48

Tecniche di conservazione,
confezionamento e
distribuzione

18
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Disposizioni a tutela della
sicurezza del lavoratore in
operazioni di trattamento
verde.

6

Totale ore teorico/pratiche 360 Totale ore teorico/pratiche 360 Totale ore teorico/pratiche 300
Stage aziendale 360 Stage aziendale 360 Stage aziendale 300

Moduli  aggiuntivi Moduli  aggiuntivi Moduli aggiuntivi
Alfabetizzazione informatica 32 Alfabetizzazione informatica 32 Alfabetizzazione

informatica
32

Igiene e sicurezza sul luogo
di lavoro

12 Igiene e sicurezza sul luogo
di lavoro

12 Igiene e sicurezza sul
luogo di lavoro

12

Attività accessorie Attività accessorie Attività accessorie
Guida per la ricerca attiva del
lavoro

10 Guida per la ricerca attiva del
lavoro

10 Guida per la ricerca attiva
del lavoro

10

Inglese di base 18 Inglese di base 18 Inglese di base 18
visita didattica 6 visita didattica 6 visita didattica 6
Supporto ai destinatari 2 Supporto ai destinatari 2 Supporto ai destinatari 2

Le attività formative si svolgeranno ordinariamente presso la sedi sopra indicate, salva la facoltà di Pegaso
soc. coop. Sociale di variare, previa comunicazione, la sede delle attività.
L’attività di stage si svolgerà presso aziende che operano al livello locale nel settore di riferimento.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono destinatari delle attività formative le persone che, al momento della presentazione della candidatura,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
 essere disabili affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e/o da handicap intellettivo con un

grado di disabilità riconosciuto non inferiore al 46% (sono esclusi i soggetti disabili per i quali è
certificata la non collocabilità al lavoro)

 essere in cerca di prima occupazione o essere disoccupati;
 essere residenti o domiciliati in Sicilia;
 avere un’età compresa tra i 16 e i 60 anni. Per i destinatari minorenni, aver assolto il previsto obbligo

scolastico;
 essere in possesso del titolo di studio minimo di Licenza di Scuola Media Inferiore;
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità.
Sono esclusi quegli individui che, pur in possesso dei suindicati requisiti, sono in altri progetti di formazione
finanziati da risorse pubbliche siano queste regionali, nazionali o dell’UE.
Non ci si può iscrivere contemporaneamente a più di un corso, pena l’invalidazione dell’allievo per tutti i
corsi a cui risulta iscritto, con conseguente perdita per il partecipante del diritto all’indennità giornaliera di
frequenza.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati e in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente Art.3 dovranno presentare, in
originale e debitamente compilata e firmata, la seguente documentazione, pena l’inammissibilità della
candidatura:
a) domanda di ammissione, da compilare secondo il modello di cui all’Allegato 3 (scaricabile anche dal

sito web www.pegasoformazione.eu);
b) Copia della Disponibilità Immediata al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego competente per

territorio;
c) Certificazione di disabilità (non inferiore al 46 %) ;
d) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale (nel caso di candidato/a

minorenne, allegare anche copia del documento del genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione);
e) Copia del titolo di studio o relativa autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000;
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La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 25/09/2020 e dovrà
essere consegnata esclusivamente con una delle modalità indicate di seguito:
 a mezzo posta, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Pegaso Soc. Coop. Sociale via Domenico Cariolato,

8- Palermo. Non farà fede il timbro postale e l’ente non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi
postali o qualsivoglia evento direttamente non imputabile a lei.

 inviato alle casella di posta elettronica info@pegasoformazione.eu o pegasoformazione@pec.it
 brevi mano, previo appuntamento telefonico contattando lo 091 – 226359,  ad uno dei seguenti indirizzi,

o Pegaso Soc. Coop. Sociale via Domenico Cariolato, 8 – Palermo;
o Pegaso Soc. Coop. Sociale via San Giovanni Di Dio, 6 - Polizzi Generosa (PA).

Non farà fede il timbro postale e l’ente non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi postali e/o della
posta elettronica. Non saranno ammessi i candidati 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 siano mancanti di uno solo dei documenti richiesti.

ARTICOLO 5 – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
Le modalità di accertamento dei requisiti di accesso al percorso avverrà mediante verifica della domande
d’iscrizione e della documentazione a supporto presentata dai destinatari per dimostrare il possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 3. In tutti i casi in cui gli aspiranti partecipanti fossero in numero superiore
ai posti disponibili si procederà ad una selezione mediante: test psicoattitudinali individuali e colloqui
individuali motivazionali, volti a verificare la reale motivazione a partecipare al corso nonché l'attitudine
verso la figura professionale in uscita.
A parità di punteggio totale prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante
da certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego e, in subordine, il genere, con priorità per
quello femminile. Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, vale l’anzianità anagrafica. La
selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei
ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei. L’esito della selezione verrà comunicato ai
partecipanti nel rispetto, per quanto di pertinenza, del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. Entro i dieci giorni
successivi, i candidati esclusi potranno proporre motivato ricorso all’ente gestore nonché al Servizio Ufficio
Provinciale del Lavoro (U.P.L.) competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva.
La sede, la data e l’orario delle eventuali attività selettive saranno indicate con apposito avviso affisso
presso la sede corsuale e sul sito dell’ente gestore www.pegasoformazione.eu . I candidati assenti alle
selezioni saranno considerati rinunciatari.
L’avvio alla frequenza del corso resta comunque subordinato all’effettiva ammissione a finanziamento della
proposta progettuale “Comunque abile” da parte del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,
Pertanto, la graduatoria dei candidati diventerà esecutiva esclusivamente a seguito della registrazione del
relativo decreto di ammissione a finanziamento da parte della Corte dei Conti.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze nella misura
massima del 30% delle ore corsuali totali (aula e stage) e comunque per non più di dieci giorni consecutivi,
pena, in quest’ultimo caso, l’esclusione d’ufficio dalla frequenza del corso. Fanno eccezione i casi
debitamente giustificati.
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore complessivamente previste dal corso (aula e
stage) è riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 5,00 lordi per ogni giornata di presenza, ad
esclusione delle giornate di esame, di valutazione degli apprendimenti e le giornate dedicate alle attività
accessorie.

ARTICOLO 7 - DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi della normativa vigente 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.
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ARTICOLO 8 – ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Agli esami finali potranno essere ammessi coloro i quali avranno conseguito un giudizio non inferiore a
“sufficiente” ed abbiano partecipato ad un numero di ore di corso non inferiore al 70% di quelle previste
(esclusi i moduli formativi aggiuntivi, le ore da destinare alle verifiche in itinere, le ore destinate alle
accessorie e all’esame finale). Le prove d’esame, la cui durata e consultabile e scaricabile dal portale
https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it., verranno sostenute innanzi ad una Commissione
nominata dalla Regione e composta da un Presidente di Commissione e da due esperti in coerenza con
quanto previsto dal DM 30.06.2015, All. 8. A tal fine, si sottolinea che gli esami si svolgeranno mediante
prove, teoriche e/o pratiche, integrate da colloqui.
Gli allievi che avranno superato l’esame con esito positivo riceveranno l’attestato di Qualifica 2 EQF relativo
al profilo professionale frequentato, in coerenza con il Repertorio delle Qualificazioni della Regione
Siciliana, adottato con D.A. n.2570 del 26/05/2016.
Nel caso in cui l’allievo per motivi documentati (ad es. malattia) non è stato nelle condizioni di frequentare il
70% delle attività previste, e quindi di poter accedere all’esame finale per il conseguimento della
qualifica/della specializzazione, l’ente beneficiario deve comunque assicurare
la certificazione delle competenze acquisite secondo il sistema regionale di certificazione delle competenze
in base agli indirizzi e secondo le modalità che saranno forniti dall’Amministrazione.

ARTICOLO 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 sig. Gaetano Cimino.
Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale di Pegaso soc. coop. sociale (www.pegasoformazione.eu)

Riferimenti e contatti:

Pegaso Soc. Coop. Sociale
Formazione Professionale
Codice Fiscale e Partita IVA: 04677580823

Via Domenico Cariolato, 8
90145 Palermo
Tel / Fax: +39 091 226359

Via San Giovanni Di Dio, 6
Polizzi Generosa (PA)
Tel/fax 0921-551109

Palermo, 08/09/2020
Pegaso soc. coop

Il Presidente del C.D.A.
Gaetano Cimino

Il presente Bando ha valore di convocazione ufficiale. Eventuali variazioni saranno pubblicate
esclusivamente sul sito www.pegasoformazione.eu. 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.
Le attività corsuali sono sottoposte alla vigilanza e al controllo del Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.


