AVVISO DI SELEZIONE
al corso
TITOLO Corso

Tecnico di programmazione e sviluppo software

Soggetti ammissibili al Possono presentare domanda di ammissione alla selezione cittadini
corso
italiani o cittadini in possesso di permesso di soggiorno, che:
 Siano residenti/domiciliati in regione Puglia;
 Di età non superiore ai 35 anni;
 che siano in stato di disoccupazione/inoccupazione;
Soggetto proponente Circuito Informatico S.r.l.
(singolo o RTS)
Sede operativa: Via E. A. Mario, 9-13 – 73100 Lecce
CF e P.IVA: 04256380751
Telefono: 0832/354338; Fax: 0832/354338
E-mail: cristian.alemi@gmail.com
www.circuitoinformatico.it

Ente Finanziatore

Regione Puglia

Dati di Approvazione

Determina di Approvazione del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale del 6 giungo 2019, n. 638 poi pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13-06-2019
Data di pubblicazione
15/10/2019
del presente Avviso
Data di scadenza per la
presentazione
della
domanda
di
ammissione
alla
selezione

03/11/2019
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1

Premesse

 Regione Puglia sul bollettino ufficiale n. 128 del 8/10/2018 ha pubblicato l’Avviso 5/FSE/2018 “Avviso
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori prioritari”;
 Circuito Informatico S.r.l. è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale
210 del 28/03/2013;
 Circuito Informatico S.r.l. ha presentato l’offerta Formativa denominata Tecnico di programmazione e
sviluppo software che è stata approvata dalla Regione Puglia con Determina di Approvazione del
Dirigente della Sezione Formazione Professionale del 6 giungo 2019, n. 638 poi pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n.65 del 13-06-2019
2

Finalità del corso

2.1

Figura Professionale in uscita

Il corso, della durata di 600 ore, ha l’obiettivo di formare la Figura Professionale “Tecnico della
programmazione e dello sviluppo di programmi informatici”. Il progetto ha l’obiettivo di formare risorse
capaci di poter analizzare i principi base della programmazione ad oggetti, inseriti nel contesto
dell'evoluzione dei linguaggi di programmazione e quindi analizzare quali obiettivi persegue e come li
raggiunge. La figura professionale è caratterizzata da una buona conoscenza generale della componente
software dell'informatica, una conoscenza approfondita di comunicazione sul web per poter aumentare la
visibilità dell’azienda dove lavora ma l’obiettivo principale sarà quello di specializzare i partecipanti in uno o
più linguaggi di programmazione orientati ad oggetti. Un altro obiettivo sarà lo sviluppo di software in base
a delle specifiche ben definite, scrivendo il codice dei programmi, curando il debugging valutando eventuali
falle di sistema, per arrivare fino al testing finale ed alla consegna ed installazione presso il cliente.
2.2
Caratteristiche del corso e piano di studi
Durata del
progetto in ore
Sedi di
svolgimento
dell’attività
Unità formative

600 ore, di cui
 420 di formazione d’aula;
 180 ore di stage individuale
Formazione frontale: Circuito Informatico S.r.l., Via E. A. Mario, 9-13 – 73100 –
Lecce
Stage: presso Software House della provincia di Lecce e Bari
1 Nozioni base delle pagine web: l’utilizzo del linguaggio HTML,CSS, PHP,
Tomcat e MySQL 58 ore
2 Creare e gestire sistemi web per poter interagire con i contenuti (CMS)
15 ore
3 S.E.O. , S.E.M. , la comunicazione attraverso il Web Marketing 30 ore
4 Analisi del software 20 ore
5 Fondamenti di programmazione 50 ore
6 I database e i linguaggi SQL 25 ore
7 Sicurezza sui luoghi di lavoro 12 ore
8 Aspetti normativi e organismi in materia di pari opportunità e
indiscriminazione
5 ore
9 Dall’analisi alla programmazione del software 150 ore
10 L’utilizzo di Eclipse e vari editor 10 ore
11 Inglese tecnico 25 ore
12 Tecniche di debugging e testing 10 ore
13 Procedure di installazione e configurazione dei software di progettazione e di
compilazione 5 ore
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14 Aggiornamento e manutenzione software 5 ore
15 Stage 180 ore
Totale 600 ore
Attestati

 Rilascio di qualifica regionale EQF 4° livello a seguito di superamento di esame finale

Soggetto
Proponente

Circuito Informatico S.r.l.
Sede operativa: Via E.A. Mario, 9-13 – 73100 Lecce
CF e P.IVA: 04256380751
Telefono: 0832/354338; Fax: 0832/354338
E-mail: cristian.alemi@gmail.com

2.3
Sede di Svolgimento del Corso
Le 420 ore di aula saranno svolte presso la sede accreditata di Circuito Informatico S.r.l. Via E. A. Mario, 9- 13
– 73100 – Lecce Telefono: 0832/354338;
2.4
Sede di Svolgimento dello Stage
Le 180 ore di Stage si svolgeranno presso Software House.
3

Destinatari e requisiti di ammissione alla selezione

Il corso è destinato ad un massimo di 17 partecipanti.
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione cittadini italiani o cittadini in possesso di
permesso di soggiorno, che:
 Siano residenti/domiciliati in regione Puglia;
 Di età non superiore ai 35 anni;
 che siano in stato di disoccupazione/inoccupazione;
Sarà data priorità:
 a coloro che hanno una laurea o diploma;
 in alternativa al diploma coloro che abbiano un’ esperienza professionale triennale nel settore o ambiti
affini;
 coloro che conoscono l’informatica
La selezione è rivolta ad ambo i sessi.
3.1
Posti riservati militari congedati
I corsi di formazione professionali, finanziati sull’intero territorio regionale sono fruibili dai militari
congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto 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 congedati e congedandi stipulata in data
02/07/2014.
Ai fini del presente Avviso, si riservano posti per militari congedati nella misura del 15%.
4

Modalità di Selezione

1. Prova Scritta a risposta multipla in materie informatiche e lingua inglese;
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2. Colloquio Tecnico Motivazionale
4.1

Valutazioni e Punteggi

Modalità della
Prova

Prova Scritta

Colloquio
tecnico
motivazionale

Descrizione della Prova
La prova Multidisciplinare a risposta multipla riguarderà le
conoscenze e le competenze in esito dal corso di studio, in
particolare si andrà ad esplorare:
 Conoscenze di base di Inglese e Informatica

Il colloquio che il candidato terrà con la commissione di
valutazione avrà l’obiettivo di valutare le conoscenze, le
capacità relazionali e di lavoro di gruppo.
Punteggio Massimo

Peso

Massimo 40 Punti

Massimo 60 punti
100/100 punti

Sarà inoltre attribuito il seguente punteggio Bonus:

Laureati o Diplomati

esperienza professionale
nel settore o ambiti affini

Conoscenza Inglese
Conoscenze informatiche
di Base
Totale

Tale requisito viene ritenuto valido se si presenta idonea
documentazione che attesti il possesso del titolo
Sono ritenuti ambiti affini:
Aver lavorato nel settore dell’informatica.
Ai fini dell’acquisizione del punteggio è necessario produrre
Curriculum Professionale compilato in modo dettagliato,
contente le seguenti informazioni obbligatorie riferite alle
esperienze professionali attinenti:
 Data inizio e data fine
 Tipologia di contratto
 Descrizione dei compiti svolti
 Datore di lavoro
Ai fini dell’acquisizione del punteggio è necessario produrre
Certificazione di almeno livello B1
Ai fini dell’acquisizione del punteggio è necessario produrre
certificazione ECDL Full Standard

5

7

3
5
20

Il punteggio totale, comprensivo di Bonus, è di 120 punti.
4.2

Modalità di definizione della graduatoria e ammissione al corso

La graduatoria sarà stilata in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso, e saranno ammessi al
corso i primi 17 candidati che avranno conseguito il punteggio più alto.
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Nel caso di rinuncia di candidati posizionatisi nei primi 17 posti si procederà con lo scorrimento della
graduatoria, fino al suo esaurimento.
Non potranno essere ammessi alla graduatoria coloro che hanno conseguito un punteggio minore di 20.
5

Modalità e termini di Iscrizione

5.1
Documenti da presentare
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda che costituisce
l’Allegato 1 al presente bando compilato in tutte le sue parti e corredato dai documenti riportati nella tabella
sottostante.
Documento
Requisiti che certifica il documento richiesto
Note
Copia del Carta di A dimostrazione della:
Identità
Cittadinanza
Residenza
Età
Dati anagrafici
Copia
del Codice La verifica della correttezza del codice fiscale indicato
Fiscale
in domanda
Permesso di soggiorno
Solo per i cittadini
stranieri
Da presentare solo se in
Certificazione
del A dimostrazione del possesso del titolo di studio
domanda
è
stato
Titolo di Studio
dichiarato in domanda
indicato un titolo di
studio superiore alla
licenza media.
Curriculum
Da cui si evincono chiaramente esperienza nei Il
curriculum
deve
seguenti ambiti:
essere presentato solo
se si dichiara in
Aver lavorato nel settore informatico.
domanda un’esperienza
professionale affine.

Certificazione
Conoscenza
Lingua
Inglese
Certificazione ECDL

Il Curriculum Professionale deve essere compilato in
modo dettagliato, contente le seguenti informazioni
obbligatorie riferite alle esperienze professionali
attinenti:
 Data inizio e data fine
 Tipologia di contratto
 Descrizione dei compiti svolti
 Datore di lavoro
La certificazione è richiesta per concorrere
all’ottenimento del punteggio Bonus, ed è ritenuta
valida solo la Certificazione B1 o superiore.
La certificazione è richiesta per concorrere
all’ottenimento del punteggio Bonus sulle
conoscenze informatiche di base
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Da presentare solo se in
domanda
è
stata
crocettata tale opzione
Da presentare solo se in
domanda
è
stata
crocettata tale opzione

Documento
DID
(Dichiarazione
Immediata
disponibilità al lavoro)

Requisiti che certifica il documento richiesto
A dimostrazione dello stato di disoccupazione.

autocertificazione ai Si autodichiarazione lo stato di inattività
sensi del DPR n.
445/2000, attestante
lo status di inattivo
Tale autodichiarazione
è contenuta nella
domanda di iscrizione
al corso (Allegato 1)
5.2

Note
Sono persone che non
lavorano e che hanno
dichiarato ad un Centro
per
l’Impiego
la
disponibilità al lavoro
(DID). La DID deve
essere aggiornata
Sono inoccupati le
persone
che
non
lavorano e che non
hanno
sottoscritto
presso un Centro per
l’Impiego
una
dichiarazione
di
immediata disponibilità
al lavoro

Modalità di Invio della domanda e degli allegati

La domanda potrà essere consegnata con una delle seguenti modalità:
 a mano, in busta chiusa, in orario di apertura degli uffici: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30
presso la sede di Circuito Informatico S.r.l., in via E.A. Mario, 9-13 73100 Lecce
 per posta ordinaria o raccomandata, in busta chiusa, da inviare a Circuito Informatico S.r.l., in via E. A.
Mario, 9-13 73100 Lecce. Sulla Busta deve essere riportata la dicitura: Domanda di Ammissione al corso
Tecnico di programmazione e sviluppo software. In questo caso farà fede la data riportata
sul timbro postale;
 per e-mail, da inviare all’indirizzo cristian.alemi@gmail.com. In questo caso farà fede la data di invio.
5.3

Termini per la presentazione della domanda di ammissione

Le iscrizioni sono aperte dal 15/10/2019 fino alle ore 20:00 del 03/11/2019
6

Date previste per le prove di selezione

Prova scritta: dalle ore 10:00 alle 12:00 del giorno 05/11/2019
I colloqui orali si terranno nei giorni dal 07 all’ 11 Novembre 2019. Le indicazioni specifiche saranno fornite in
sede di prova scritta. Al colloquio orale si accede in ordine alfabetico.
7

Pubblicazione Esiti della Valutazione

In data 14/11/2019 sarà pubblicato l’elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio, con la seguente
dicitura:
 Ammesso”: per coloro che si posizioneranno nei primi 17;
 “Ammesso con riserva”: per coloro che avranno conseguito un punteggio maggiore di 20. Con questa
dicitura si può essere ripescati, entro le prime 60 ore dall’avvio del corso, nel caso di rinunce da parte di
coloro che si saranno posizionati nelle prime 17 posizioni;
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Circuito Informatico S.r.l.
Via E. A. Mario 9-13 – 73100 Lecce
Tel. 0832.354338 | Fax 0832.354338
Il/la sottoscritto/a :
Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Indirizzo di residenza: Via/piazza

N°

Città:

Prov.:.

Domicilio attuale (se diverso dalla
residenza): Via/piazza

N°

Città:

Prov.:

C.A.P:

C.A.P.:

Stato civile:
Codice fiscale:
Telefono:

Cellulare:

e--‐mail:

CHIEDE
di partecipare alle selezioni del Corso “Tecnico della programmazione e dello sviluppo software”– PO
PUGLIA FESR∙FSE 2014 – 2020, Fondo Sociale Europeo - AVVISO n. 5/FSE/2018, della durata di 600 ore (di
cui 420 di formazione d’aula e 180 di stage) che si svolgeranno presso la sede di Circuito Informatico S.r.l.
Via E.A. Mario nn.9-13 73100 - Lecce
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità di possedere, alla data di pubblicazione del
bando i seguenti requisiti:
1. Di essere disoccupato / inoccupato



2.

Di essere residente nella Regione Puglia



3.

Di essere il possesso di un titolo di istruzione secondaria o laurea o di avere 3 anni di
esperienza nell’attività professionale di riferimento



4. Di non avere più di 35 anni di età

4. Di aver conseguito:
Qualifica di
Presso l’Istituto
in data

con la votazione di

Diploma di
Presso l’Istituto
in data

con la votazione di

Laurea Specialistica o
Vecchio Ordinamento in
Presso la facoltà di

In data

con la votazione di

Titolo della Tesi

ll richiedente consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art.
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella
presente domanda, risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia di proprio documento d’identità
DICHIARA, inoltre:
-

di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente
domanda;
di aver preso visione delle caratteristiche del corso come da bando e di possedere i requisiti di
partecipazione richiesti.

Allega alla presente, dichiarandone l’autenticità:
Curriculum Vitae;
Fotocopia del documento di riconoscimento;
Copia del titolo di studio;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità – D.I.D.

,
(luogo e data)

Firma

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. L.g.s. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i suoi dati
saranno archiviati presso Circuito Informatico s.r.l. e che le informazioni fornite saranno da noi impiegate
esclusivamente nel rispetto della sopraccitata normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In qualsiasi momento, potrà richiederci la sospensione
immediata del trattamento dei dati, fatto salve le comunicazioni effettuate in obbligo di legge. Letta
l’informativa di cui sopra si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità indicate.
,
(luogo e data)
Firma ____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. (_____) il ____________________________________
residente in _____________________________ Prov. (_____) via _____________________________ n°_____

DICHIARO
sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali posso andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci (L. 15/68, L. 127/97, DPR 403/98 e s.m.i.) :
 Di trovarmi nello status di soggetto inattivo alla data di selezione alla partecipazione al
corso denominato “Tecnico di programmazione e sviluppo software” organizzato dall’ente
Circuito Informatico S.r.l.;
 Che la Did presentata all’ente Circuito Informatico S.r.l. in data odierna è conforme
all’originale generata in data _______ dal sito www.anpal.it.
Sono, inoltre, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche.
Letto, confermato e sottoscritto il __________________

IL DICHIARANTE
________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità n° ______________ rilasciato da _______________ il _______________

