
                                                                       
                             

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
per l’ammissione di n°20 allievi  al corso di formazione denominato 

“ESPERTO NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI EUROPEI” 
 

Socrates Scuola di formazione professionale multibrand – ACCREDITATA REGIONE CAMPANIA – Centro Ufficiale di 

Certificazione e Formazione EIPASS E BULATS CENTER,  ECP PEGASO, organizza un percorso formativo GRATUITO 

finalizzato alla formazione della seguente figura professionale:“ESPERTO NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI 

FINANZIAMENTI EUROPEI” della durata di 40 ore. 

1. Finalità: 
L’intervento formativo proposto consentirà di formare n. 20 allievi, disoccupati,  in possesso del diploma di istruzione secondaria di 

II grado di durata quinquennale o diploma di laurea, nel campo della progettazione europea, nella redazione di piani finanziari e 

programmi di sviluppo locale avvalendosi delle più moderne tecnologie informatiche. 

Sono previsti l’uso del Personal Computer e degli applicativi office automation maggiormente utilizzati per la progettazione e per la 

predisposizione dei formulari previsti dalla legislazione europea,  nazionale e della Regione Campania.  

Mediante l’integrazione di azioni di orientamento, esercitazioni e l’analisi di casi concreti per tutta la durata del corso, si otterrà una 

completa trasmissione delle competenze. 

Obiettivo fondamentale del presente avviso di selezione è formare e selezionare personale adeguatamente  motivato nel campo della 

programmazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti europei da utilizzare da parte della Scuola per la progettazione 

europea a valere sui fondi della prossima programmazione 2014/2020.  

 

2. Descrizione della figura professionale:  
Il presente progetto  mira a selezionare e formare diplomati e laureati disoccupati in grado di predisporre piani di investimento 

riferiti sia ad investimenti pubblici che privati da candidare sui finanziamenti previsti dalla legislazione  nazionale e regionale (Por 

Campania – fondi europei 2014 - 2020). 

 

3. Destinatari: 
Il  corso è rivolto a n. 20 allievi disoccupati ed in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II 

grado di durata quinquennale/diploma di laurea. 

 

4. Modalità e termini di partecipazione: 
La domanda di partecipazione ai corsi potrà essere ritirata presso la segreteria della Scuola dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00, e dovrà essere consegnata, esclusivamente a mano, debitamente compilata secondo lo schema allegato, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno: 10 maggio 2014 .  

Il corso di formazione sarà tenuto presso la sede accreditata di via San Rocco.  

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere inoltrata utilizzando la modulistica allegata  (A e B). 

 

5. Frequenza: 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 10 % del totale delle ore 

previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso.  

 

6. Ammissione esami: 
Sono ammessi alle valutazioni finali gli allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste dal progetto. Al termine del 

percorso formativo sono previste n. 1 prova pratica ed un colloquio orale. A chi avrà superato tali prove sarà rilasciato l’attestato 

finale di partecipazione con certificazione delle competenze. 

 

7. Preselezione: 
Nel caso in cui le domande presentate siano superiore a 60 (sessanta) si procederà ad una preselezione per titoli come da valutazione 

indicata nel successivo art. 10. 

Effettuata la preselezione verrà formulata apposita graduatoria secondo l’ordine decrescente di votazione complessiva riportata per i 

titoli. I candidati che si trovino a parità di punteggio con il concorrente collocato al sessantesimo posto, verranno comunque 

ammessi alla successiva selezione, anche in deroga al limite medesimo. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la selezione sarà pubblicato all’albo della Scuola. 

Il punteggio ottenuto nella preselezione per titoli sarà, comunque, preso in considerazione nella stesura della graduatoria finale di 

merito. 

 



8. Selezione: 
La selezione accerterà i requisiti d’accesso alle attività formative e sarà svolta: 1) sulla base di un test scritto di 10 domande volto ad 

indagare attitudini e competenze. Il punteggio complessivo attribuito sarà di punti 10/30. 2) Ulteriori 10 punti  saranno assegnati in 

base al colloquio motivazionale volto ad indagare  le motivazioni e le aspirazioni professionali dei candidati. 3) I restanti 10 punti 

saranno attribuiti in base a titoli esibiti e dichiarati nel curriculum allegato alla domanda di ammissione al corso.  

Il diario della prova di selezione, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, verrà comunicato 

mediante affissione all’albo pretorio della scuola, almeno 7 (sette) giorni prima della sua effettuazione. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi nella data e presso la sede di 

esame indicata nel diario, muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. 

 

9. Criteri di selezione: 

• Ammissibilità 
Verifica degli aspetti formali - Presentazione della domanda di partecipazione al corso di formazione entro il termine stabilito del 

10 maggio 2014, completa degli allegati richiesti dal presente bando di selezione.  

Curriculum - eventuali  esperienze  di lavoro pregresse.  

 

10. Valutazione dei titoli: 
Ai fini della valutazione, saranno disponibili 3 punti da attribuire per il titolo di studio previsto dal presente bando, come da 

prospetto che segue: 

 

VOTO DIPLOMA di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale 
 (vecchio ordinamento) 

punti: 

con votazione: da 36 a 46 1,00 

con votazione: da 47 a 55 2,00 

con votazione: da 56 a 60 3,00 

VOTO DIPLOMA di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale 
 (nuovo ordinamento) 

punti: 

con votazione: da 60 a 76 1,00 

con votazione: da 77 a 89 2,00 

  con votazione: da 90 a 100 3,00 

 

nonché, ulteriori 7 punti, per la valutazione dei seguenti ulteriori titoli, e precisamente: 

 

DIPLOMA DI LAUREA di durata non inferiore a 4 anni, conseguito secondo gli 

ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999, n. 509, ovvero laurea specialistica 
di durata quinquennale, ora denominata Laurea Magistrale, ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. b), del D.M. 22.10.2004, n. 270. 

 

 
 

punti: 

con votazione: da 66 a 94 1,00 

  con votazione: da 95 a 100 1,50 

   con votazione: da 101 a 105 2,00 

   con votazione: da 106 a 110 2,50 

   con votazione: 110 con lode 3,00 

 

DI PLOMA DI LAUREA TRIENNALE (“breve”)  punti: 

con votazione: da 66 a 94 0,50 

  con votazione: da 95 a 100 0,75 

   con votazione: da 101 a 105 1,00 

   con votazione: da 106 a 110 1,25 

   con votazione: 110 con lode 1,50 

 

LAUREA SPECIALISTICA (successiva alla “triennale”) punti: 

con votazione: da 66 a 94 0,50 

  con votazione: da 95 a 100 0,75 

   con votazione: da 101 a 105 1,00 

   con votazione: da 106 a 110 1,25 

   con votazione: 110 con lode 1,50 

 

PATENTE EUROPEA ECDL – EIPASS – IC 3 :                punti: 2,00 

 

MASTER/CORSI IN FINANZA AGEVOLATA :                punti: 2,00 

 

Non è ammessa la valutazione relativa a qualifiche professionali. 

 



 

11. Graduatoria finale: 
La graduatoria degli ammessi al corso è formulata secondo l’ordine decrescente di votazione complessiva riportata dai candidati, 

sommando i punteggi attribuiti per titoli (10 punti), per il colloquio (10 punti) e per l’espletamento del test scritto di 10 domande di 

cui all’art. 8 (10 punti). 

Saranno dichiarati ammessi alla frequenza del corso i primi 20 (venti) candidati collocatisi nella rispettiva graduatoria. 

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità, alla minore età anagrafica. 

I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi al corso saranno affisse, ad avvenuta selezione, presso l’albo della 

scuola. 

La data di inizio delle attività verrà resa nota mediante comunicazione scritta agli interessati, nonchè a mezzo di affissione di 
apposito avviso all’albo della scuola. 

 

12. Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si informano i candidati 

che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla Scuola, sono raccolti e 

conservati presso la sede scolastica e possono essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini 

dell’espletamento delle attività selettive e, successivamente all’eventuale espletamento del corso, per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal corso. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 

personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è la Socrates, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati. 

 

Per informazioni sul progetto contattare la segreteria della Scuola in via San Rocco 12 a Sala Consilina tel e fax  0975- 23986  

e.mail:  socratesformazione@tiscali.it.  

 

Data, 01 aprile 2014  

 

 

                                                                                                                               Il direttore        
        prof.ssa  Caterina Di Bisceglie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Allegato A 

 

Spett le SOCRATES SOC. COOP. 

 
 

 

Oggetto: Progetto:  

“ESPERTO NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI FINANANZIAMENTI EUROPEI” 

         

Domanda di ammissione al  corso 

 
 

 

__ l __ sottoscritt_  ______________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________________ (____)  il _________________ 

e residente a __________________________________ (____) in via ______________________________ 

CAP _________  Telefono __________________ Codice Fiscale _________________________________ 

nell’ambito del progetto: “ESPERTO NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI FINANANZIAMENTI 

EUROPEI”, 

 

C H I E D E 

 
DI ESSERE AMMESSO/A  A FREQUENTARE  il Corso suddetto.  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si impegna altresì 

a  produrre, qualora risultasse ammesso al corso, pena decadenza, la documentazione richiesta. 

 

 _l_ sottoscritt_ autorizza  l’Ente al trattamento dei propri dati personali in ossequio al D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” . 

 

Allega alla presente: 

� Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per l'ammissione al corso; 

� Fotocopia documento di identità; 

� Curriculum scolastico e professionale. 

 

In fede 

 

______________________________________ 
                                  (Luogo e data) 

 

_________________________________ 
                                                  (Firma) 

            

 

 
N.B. : Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte. 



Allegato B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

non soggetta ad autenticazione – esente da bollo 
(art. 37, c.1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................... nato/a a  ……...………..................................     

(prov. ..........) il ....................................... e residente nel comune di ……………....................................... (prov. ..........) 

in via   .....................................................…………………….. n. ….............., consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, e ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità; 

 

D I C H I A R A 
 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

� DIPLOMA di  __________________________________________________________ conseguito presso 

_______________________________________________________________________________________ di 

___________________________________________________ (prov.______), con il punteggio di: 

____________________________________________________________________________;  

  

• Di essere disoccupat__. 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

_____________________________________ 
                                          (Luogo e data) 

 

                                                                                                                           IL/LA DICHIARANTE 
 

________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma) 

 

 

 

 


