
 
 

AVVISO SELEZIONE ALLIEVI 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati  
 (ICT security specialist e – Cyber Security Manager) 

 

Prima edizione – iscrizione aperte fino al    27.09.2019 

il CIOFS/FP CALABRIA sede di Reggio Calabria nell’ambito del PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) REGIONE 
CALABRIA 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 8 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità - Obiettivo specifico 
8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. Azione 
8.5.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad 
esempio nell’ambito di: Green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale, ICT).  

AVVISO PUBBLICO “MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI”, risulta assegnataria 
del Corso:   

Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione dei dati  
 (ICT security specialist e – Cyber Security Manager) 

 
Ai sensi della normativa vigente, la costituenda ATS, CIOFS/FP CALABRIA – Soggetto capofila, UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MESSINA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA INFORMATICA; APS FABLAB -  REGGIO CALABRIA; COMPUTER 
SERVICE – REGGIO CALABRIA; CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO 
CALABRIA; IMBATTIBILE.NET SRL  - REGGIO CALABRIA; HARDWARE IMAGE S.N.C. - REGGIO CALABRIA; MOVIBELL – 
S.R.L - REGGIO CALABRIA, con sede presso il soggetto capofila CIOFS/FP di Reggio Calabria, Via M: Ausiliatrice n° 3, 
Telefono:0965 673004  Fax: 0965 672415, e-mail: segreteria@ciofsrc.it, 
 

 
INDICE 

 
la selezione di allievi da inserire nel percorso formativo  per il conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE, a 
seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a finanziamento, avvenuta con D.D. n. 
9587 del 5 agosto 2019, pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Calabria, n.91 del 14 agosto 2019 a valere sull’Avviso 
pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396 del 18 giugno 2018.  
 
Il percorso formativo è gratuito per i partecipanti ammessi.  
 
La realizzazione dei percorsi formativi, con conseguente rilascio di qualifica professionale, mira a sostenere 
l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani disoccupati.  
 
Le candidate/i Candidati sono persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 
a) non devono aver compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche di cui all’art. 10 del 
presente Avviso;  
b) devono essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso formativo; 
c) devono essere residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo;  
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d) devono essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 5 anni di 
esperienza lavorativa   nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, 
progettazione e valutazione (per le Qualifiche professionali di livello 5 EQF);  
e) devono avere ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio 
previste dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 
della Commissione del 29 agosto 2017. 
 
Il possesso dei requisiti è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei destinatari all’attività formativa e dovrà 
essere mantenuto per l’intera durata del corso.  
 
I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due 
tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi, per l’attribuzione di un punteggio che ne definirà le graduatorie di 
ammissione.  
 
-  oggettivi, che andranno obbligatoriamente valutati per come articolati nella tabella seguente:  
 

PARAMETRO  CRITERIO  PUNTI  
a. Reddito ISEE del destinatario  
(max 15 punti)  

ISEE ≤ € 10.000 Punti 15  
€10.000 < ISEE ≤ €15.000 Punti 10  
€15.000 < ISEE ≤ €20.000 Punti 5  
ISEE > € 20.000 Punti 0  

0/15  

b. Destinatari con disabilità (max 15 
punti)  

Si/no  0/15  

c. Destinatari donne (max 10 punti)  Si/no  0/10  
d. Durata stato di disoccupazione  
(max 20 punti)  

- da un giorno fino a tre mesi (5 punti);  
- da tre mesi e un giorno fino a sei mesi (10 punti);  
- da sei mesi e un giorno fino a 12 mesi (15 punti);  
- oltre 12 mesi (20 punti).  

5/20  

Totale Punteggio max  60  
 
- soggettivi, relativi al possesso da parte del destinatario di competenze, abilità e conoscenze minime 
indispensabili a poter partecipare con profitto al percorso formativo, tali elementi saranno rilevati attraverso colloqui 
motivazionali ed attitudinali. In particolare si procederà secondo i seguenti step e attraverso il coinvolgimento di 2 
esperte di “Servizi per il lavoro” che operano presso il CIOFS/FP, Ente peraltro accreditato anche per tali servizi : 

a. Erogazione di test psico attitudinali (punteggio massimo 10 p.)  
b. Erogazione di un test specifico, bilancio delle competenze, che possa valutare le competenze e 

pregresse (ICT) necessarie per partecipare nel modo più efficace possibile al fine di favorire un 
possibile inserimento lavorativo. (punteggio massimo 20 p.)  

c. Colloquio motivazionale. (punteggio massimo 10 p.)  
 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita una commissione 
interna all’ ATS .  
La graduatoria, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, avrà validità per tutto il periodo in 
cui sarà possibile sostituire eventuali abbandoni e/o esclusioni. 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati possono inviare la domanda di partecipazione redatta su apposito modello scaricabile dal sito 
www.ciofsfpcalabria.it o disponibile presso la sede del CIOFS/FP di Reggio Calabria, Via M: Ausiliatrice n° 3, 
Telefono:0965 673004, e-mail: segreteria@ciofsrc.it, con allegato un documento di riconoscimento in corso di 
validità e copia del codice fiscale.  
La domanda e l’allegato documento di riconoscimento in corso di validità dovranno essere inviati tramite e-mail 
all’indirizzo segreteria@ciofsrc.it, oppure consegnata a mano presso la sede del CIOFS/FP di Reggio Calabria, Via M. 
Ausiliatrice n° 3. entro e non oltre il 27 settembre 2019.  
Farà fede la data di invio tramite e-mail o la data di consegna a mano.  
 
I destinatari che risulteranno in posizione utile nella graduatoria finale dovranno presentare la documentazione 
comprovante quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione entro 5 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria, pena decadenza.  
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Tutela della privacy: Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - 
Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti verranno trattati 
solo per le finalità connesse alle attività formative.  
 
Reggio Calabria 06.09.2019 
        La rappresentante legale CIOFS/FP Calabria 
 

    


