
 

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero superare il numero dei posti disponibili verrà effettuata una 
selezione pubblica articolata su due tipologie di parametri per l’attribuzione del punteggio di ammissione: 

 

 

 

 

Ai sensi della normativa vigente, la costituenda ATS con sede presso il soggetto capofila, DIPARTIMENTO DI 
GIURISRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI 

REGGIO CALABRIA, Via Dei Bianchi 2, 89124 - Reggio di Calabria, indice una selezione di allievi da 

inserire nel percorso di formazione professionale per il conseguimento di qualifiche nel campo delle 
competenze digitali (settore “informatica” del repertorio regionale delle qualificazioni), a seguito ed in 
esecuzione dell’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a finanziamento, avvenuta 
con Decreto Regione Calabria n. 13369 del 14 dicembre 2020, 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. 

 
Art. 1 – Destinatari 

Il percorso formativo è destinato a 20 allievi, che saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate 
su due tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi utili alla determinazione di un punteggio da attribuire ad ogni 
richiedente, onde poter definire la graduatoria di ammissione; 
I Candidati/le Candidate dovranno possedere i seguenti requisiti: 

A. che non abbiano compiuto i 36 anni di età al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche 
previste dal Bando in oggetto; 

B. che siano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso 
formativo, ed in particolare che si trovino in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi; 

C. che siano residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo e ivi  
rimangano residenti per tutto il periodo del percorso formativo; 

D. che siano in possesso o del titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di almeno 3 anni di 
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 

E. che abbiamo ottenuto presso i Centri per l’impiego l’attribuzione di una delle quattro classi di 
svantaggio previste dall’avviso pubblico di riferimento (bassa, media, alta, molto alta), in conformità al 
Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017; 

 

 

 

- oggettivi, che andranno obbligatoriamente valutati per come articolati nella tabella seguente: 

 
Parametro criterio punti 

Parametro Criterio Punti 

a. Reddito ISEE del richiedente (max 15 Punti) Se ISEE  ≤  € 10.000 Punti 15 

Se ISEE  <    € 10.000  ≤   € 15.000    Punti 10 

Se ISEE  <    € 15.000  ≤   € 20.000         Punti  5 

Se ISEE  >    € 20.000 Punti  0 
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AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI: 

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO 
DEI PROGRAMMI INFORMATICI (DEVELOPER) 2^ Edizione 



 

 

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 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 (punteggio massimo 40) 
Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita una commissione 
interna. La graduatoria, qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili, ha validità per tutto il 
periodo in cui sarà possibile sostituire eventuali abbandoni e/o esclusioni. 

 

 
Art. 2 – Finalità del Corso 

L’obiettivo primario del programma è di formare professionalmente il discente come “TECNICO DELLA 
PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEI PROGRAMMI INFORMATICI - DEVELOPER”. 
Il Tecnico della Programmazione e dello Sviluppo dei Programmi Informatici (Developer), sviluppa programmi informatici 
in un determinato linguaggio o ambiente di programmazione in base alle specifiche definite in fase di progettazione. 
La figura professionale è caratterizzata da una buona conoscenza generale della componente software dell'informatica, 
con una forte specializzazione in uno o più linguaggi od ambienti di programmazione: è pertanto in grado di sviluppare il 
software in base alle specifiche definite, scrivendo il codice dei programmi e curandone il debugging, per arrivare fino al 

testing finale ed alla consegna ed installazione presso il cliente. La partecipazione al corso è gratuita 
 

 

Art. 3 – Durata e Struttura del percorso 

L’attività formativa avrà la durata complessiva di 500 ore di cui 375 di formazione teorica, volta all’acquisizione delle 
competenze di base, trasversali e tecnico specialistiche, e 125 ore di stage aziendale. 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

Lezioni teoriche per l’ insegnamento delle competenze tecnico-professionali 90 h 
Lezioni teoriche per l’ insegnamento delle competenze di base 145 h 
Attività di laboratorio 140 h 
Attività di stage aziendale 125 h 

 

Le attività didattiche del corso avranno inizio ragionevolmente entro un mese dal completamento della procedura di 
selezione e naturalmente il calendario sarà reso noto prima dell’avvio delle attività formative previste. 

 

Art. 4 – Certificazione finale 

Al termine delle attività formative agli allievi, che avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di ogni modulo e superato la 
verifica finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale. 

 
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della Domanda 

I soggetti interessati possono inviare la Domanda di ammissione al corso redatta su apposito modello, scaricabile dal 
sito internet http://www.digies.unirc.it/  oppure www.ardeastudio.it 

http://www.digies.unirc.it/


 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte chiamando il numero  
329/4526812  

e-mail: direzione@ardeastudio.it 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

➢ Copia di un documento di identità in corso di validità; 
➢ Copia del codice fiscale; 
➢ Copia del modello Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A); 
➢ Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo, debitamente sottoscritto e datato. 

 

All’interno della domanda di partecipazione devono essere indicati i requisiti di base richiesti nonché titoli, competenze 
ed esperienze necessari in forma di autocertificazione. 

 
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. 
 

La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione di cui sopra, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro  
e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2021, per tramite PEC (digies@pec.unirc.it) o tramite email  
(protocollo.digies@unirc.it). 

 
Farà fede la data ed ora di invio tramite PEC o tramite email. Non saranno comunque prese in 
considerazione le domande che non pervengono oltre la data di scadenza del bando. 

 
Art. 6 - Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’ex D. Lgs. 196/2003 GDPR 679/2016, si comunica che i dati raccolti verranno 
trattati per le finalità connesse all’attività formativa. 

 

 
 

Reggio Calabria (RC), 20 gennaio 2021 
 

F. to Il Direttore 
Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze umane 
(Prof. Massimiliano Ferrara) 
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