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B A N D O  D E L L E  P R O V E  D I  S E L E Z I O N E  

AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018 – POR PUGLIA FESR/FSE  2014/2020 “Avviso Pubblico per 

Progetti di Formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori 

“prioritari” Asse prioritario 8 – Azione 8.4” –  

Qualifica del corso di“OPERATORE/OPERATRICE DELL’ INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE   DEGLI  IMPIANTI IDRO – SANITARI, TERMICI,  DI 

CLIMATIZZAZIONE,  DI REFRIGERAZIONE E GAS” 

 

 

 

Art.1 – Finalità 

 

In osservanza dell’Avviso n.5/FSE/2018 della Regione Puglia  e dell’ approvazione dei progetti con 

D.D. n. 638 del 06.06.2019 pubblicata sul BURP n. 65 del 13.06.2019, finanziati dal FSE, dallo Stato e 

dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020; in applicazione della normativa 

comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 

dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, il presente 

Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione alle prove di selezione dei/delle 

Candidati/e al  Corso di Formazione per “Operatore/Operatrice dell’installazione, manutenzione e 

riparazione degli impianti idro-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas”  organizzato 

dall’ Associazione Casa Famiglia San Francesco Onlus, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo 

Stato e dalla Regione Puglia e destinato a n° 20 corsisti/e presso la sede di Via Ciro Menotti n. 22 

Gemini di Ugento (Le). 

 

Art. 2 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO 

 

L’Operatore/Operatrice dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idro-sanitari, 

termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas è in grado di saper pianificare ed organizzare il 

proprio lavoro nonché predisporre l’ambiente di lavoro per la fase di installazione dell’impianto su 

indicazione delle direttive dei tecnici o per la sua manutenzione; intervenire in ambito civile, industriale 

e nel terziario per realizzare impianti idro-termoidraulici;  di predisporre la climatizzazione per 

abitazioni, impianti idro-termoidraulici, impianti di climatizzazione e refrigerazione di strutture 

industriali e del terziario, effettuando l’installazione e la posa in opera di impianti, apparecchiature e 

tubazioni; di eseguire prove di funzionamento, rilevare e risolvere eventuali anomalie, verificare gli 

standard di conformità degli impianti; effettuare la manutenzione degli impianti, necessaria per il 

rilascio della documentazione di legge e per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza ed 

efficienza di esercizio. 
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Art. 3 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

L’attività didattica prevede 900 ore totali così suddivise: 

N. Denominazione U.F. Durata 

1 ELEMENTI DI DISEGNO TECNICO 80 

2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 30 

3 PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 60 

4 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE CONFORMITA’ 50 

5 PRINCIPI DI BASE E DI OLEODINAMICA, GASDINAMICA, DI 

IMPIANTISTICA MECCANICA E NORMATIVA SETTORIALE 

50 

6 INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO TERMO-IDRAULICO 120 

7 CONTROLLO DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARI, TERMICI, 

DI CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE E GAS 

70 

8 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI 

80 

9 Stage 360 

 Totale 900 

 

Per le ore di aula (num. Ore 420) sarà corrisposta un’indennità di frequenza oraria pari ad € 1. 

   

Art. 4 – DESTINATARI / DESTINATARIE 

 

I/Le destinatari/e del progetto finanziato sono n° 20 giovani (uomini e donne) che: 

 abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti; 

 fino a 35 anni di età; 

 disoccupati o inattivi;  

 residenti e/o domiciliati/e in un Comune del territorio regionale pugliese. 

 

Come previsto dall’avviso e dalla Convenzione Operativa tra Regione Puglia e Comando Militare 

Esercito Puglia in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei 

militari volontari congedandi e congedandi stipulata in data 02.07.2014, una quota non inferiore al 15% 

dei posti disponibili è destinata a questi ultimi. 

 

Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

 

La domanda di partecipazione è disponibile presso la sede amministrativa dell’Ente di Formazione e sul 

sito www.cfsanfrancesco.org e dovrà essere  consegnata:  

 con pec all’indirizzo cfsanfrancesco@pec.it;  

http://www.cfsanfrancesco.org/
mailto:cfsanfrancesco@pec.it
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 a mezzo raccomandata A/R (fa fede la data di effettivo recapito all’ente e non la data del timbro 

di spedizione);  

 brevi manu, presso la sede dell’Associazione Casa Famiglia San Francesco Onlus, in Via Ciro 

MENOTTI n. 22 a Gemini di Ugento (Le) da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.00,  

entro e non oltre le ore 14.00  di  LUNEDI’ 04/11/2019.  

 

La domanda di partecipazione dovrà contenere:          

 copia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

 DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato) 

 Autocertificazione ai sensi del  DPR 445/2000 attestante lo status di inattivo;  

 titolo di studio e documentazione attestante l’assolvimento/proscioglimento del  diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione; 

 

Art. 6 – LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 

 

Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – scritti e orali – saranno comunicati 

esclusivamente sul sito internet www.cfsanfrancesco.org e sulla pagina Facebook, con valore di unica 

notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.  

Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità: in 

mancanza NON saranno ammessi/e alle prove.  

 

Art. 7 – MODALITÀ DELLE PROVE DI SELEZIONE 

 

A. PROMOZIONE E PUBBLICITÀ  

È realizzata una campagna di pubblicizzazione della fase di selezione degli/delle allievi/e attraverso 

pubblicazione sul sito internet www.cfsanfrancesco.org e sulla pagina facebook “Associazione Casa 

Famiglia S. Francesco Onlus, affissione di idonea cartellonistica - almeno 30 giorni prima della 

scadenza del Bando di selezione -  presso tutti i CPI (Centri per l’Impiego) della Provincia in cui sarà 

realizzato il corso, all'esterno della sede del corso mediante cartellonistica, nonché pubblicità 

radiofonica per il tramite di emittente radiofonica locale. 

 

B. PROVA SCRITTA  E  COLLOQUIO 

 

La Commissione all’apertura della sessione della  prova delle Selezioni, inviterà almeno n° 2 

Candidati/e, volontari/e, a procedere al sorteggio di n° 1 busta su n. 3 buste (concerneni le aree 

tematiche più innanzi indicate). 

 

Il test sarà composto da n° 40  domande a risposta multipla con 3 opzioni. 

Le domande del test da sottoporre ai/alle Candidati/e, saranno così suddivise: 

 

□ Test multidisciplinare – psicoattitudinale: nozioni di cultura generale; conoscenze di base 

tecnico-professionali sulle discipline trattate nel percorso formativo; funzioni cognitive: abilità di 

http://www.cfsanfrancesco.org/
http://www.cfsanfrancesco.org/
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ragionamento verbale, numerico, astratto e spaziale. I Criteri di valutazione rispondono al seguente 

schema: 1 punto per ciascuna risposta esatta e 0 (zero) punti per ciascuna risposta inesatta e/o non data. 

Votazione massima raggiungibile 40 punti. 

□ Colloquio motivazionale è mirato a valutare l’aspetto motivazionale del candidato nei confronti 

del percorso formativo proposto e la corrispondenza del soggetto stesso con la figura professionale in 

uscita dall’intervento formativo. Il colloquio a carattere individuale ha come base comune una griglia 

atta a rilevare: motivazione, attitudini e capacità relazionali. I Criteri di valutazione sono in scala da 1 a 

5 per un totale complessivo di max. 30 punti.  

□ La valutazione del titolo di studio (ivi compresa la valutazione di eventuali altri titoli posseduti) 

e dell’esperienza professionale. l criteri di valutazione sono in scala da 1 a 5 per un totale complessivo 

di max. 30 punti.  

Sono giudicati idonei e, quindi, riservisti tutti coloro che riportano una votazione compresa tra 60 e 100 

punti. In caso di rinunce degli allievi effettivi si attinge dalla graduatoria dei riservisti seguendo l’ordine 

indicato. La graduatoria finale dei 20 allievi effettivi ammessi al corso scaturisce dalla somma dei 

punteggi riportati nel test multidisciplinare psico-attitudinale, nel colloquio motivazionale e dalla 

valutazione delle esperienze pregressi e titoli di studio. La graduatoria degli allievi ammessi al corso, 

degli eventuali riservisti, nonché dei non idonei, unitamente alla convocazione per la sottoscrizione della 

formale accettazione alla frequenza al corso verrà pubblicata entro 10 giorni dalla data delle selezioni 

sul sito www.cfsanfrancesco.org. 

 

Ai/alle Candidati/e saranno consegnati:  

- n° 1 penna 

- n° 1 busta grande  

- n° 1 foglio con le domande della prova scritta sorteggiata.  

 

Tempo assegnato: 60 minuti   

 

 

Graduatoria finale 

L’esito finale della graduatoria verrà reso noto a cura dell’Associazione Casa Famiglia San Francesco 

Onlus esclusivamente mediante affissione presso la rispettiva sede, sul sito internet 

www.cfsanfrancesco.org e sulla pagine facebook dell’Associazione, con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e e a tutti gli effetti, senza alcuna altra forma di comunicazione.    

La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale.  

In caso di ex equo, vale a dire di Candidati/e che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle 

valutazioni delle prove di selezione, sono definiti e resi fin da ora pubblici, i seguenti criteri oggettivi e 

http://www.cfsanfrancesco.org/
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non discrezionali per l’ordinamento dei/delle Candidati/e della graduatoria finale di ammissione al 

corso: 

 si predilige il/la Candidato/a più giovane secondo l'art. 3 comma 7 L. n. 127/1997, cos√¨ come 

integrato dall'art. 2 comma 9 L. n. 191/1998; 

 nell'eventualità si presenti un'ulteriore parità sarà preferito/a il/la Candidato/a dal reddito più 

basso. Esclusivamente in tal caso sarà richiesto agli/alle interessati/e la copia del modello ISEE 

(relativo all'anno fiscale 2017). 

 nell'ipotesi di ulteriore ex equo, infine, sarà favorito/a il/la Candidato/a con un periodo di 

disoccupazione più lungo. 
 

Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” 

per i/le Candidati/e classificatisi ai primi 18 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati con 

“idoneo/a”. 

Nell’eventualità di rinuncia di uno o più corsisti/e si darà luogo – entro e non oltre la 60^ ora dell’avvio 

corso - allo scorrimento delle graduatorie per la/le sostituzione/i. 

 

Avvio del corso 

La data e l’orario di avvio delle attività formative presso la rispettiva sede dell’Associazione Casa 

Famiglia San Francesco Onlus, saranno comunicati esclusivamente sul sito internet 

www.cfsanfrancesco.org e sulla pagina facebook dell’Associazione, con valore di unica notifica ai/alle 

Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    

 

Al termine del corso, oltre alla Qualifica Professionale di “OPERATORE/OPERATRICE DELL’ 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE   DEGLI  IMPIANTI IDRO – SANITARI, 

TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE E GAS”, l’ Associazione Casa Famiglia San 

Francesco Onlus rilascerà i seguenti attestati: 

 PRIMO SOCCORSO; 

 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO. 

 

 

Art. 8 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. 196/2003) 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti 

saranno raccolti dal competente ufficio dell’ Associazione Casa Famiglia San Francesco ONLUS, per 

le finalità di espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche 

successivamente per le medesime finalità anche con strumenti informatici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il 

possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni.  

Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

http://www.cfsanfrancesco.org/
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. Il titolare del trattamento è l’ Associazione Casa Famiglia San Francesco ONLUS. 

 

Art. 9 – NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  

Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa 

comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 

dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, per garantire idonea e 

adeguata promozione - sul sito internet www.cfsanfrancesco.org e sulla pagina Facebook, nonché 

disponibile presso la sede dell’Associazione Casa Famiglia San Francesco Onlus di Gemini di  

Ugento (Le).  

 

Gemini, 05.10.2019   

 

 

 

         Il Direttore                                                         Il Legale Rappresentante  

   Caterina DE ICCO               Sac. Ozza Cosimo  

 

  

            

http://www.cfsanfrancesco.org/

