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Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale 

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale 
 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 
Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana 

 
AVVISO N. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” (approvato con D.D.G. 

n.8050 del 27/12/2019 e s.m.i.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa (soggetto attuatore nonché capofila) e l’Istituto 
Tecnico Commerciale Geometri e Turismo “E. FERMI”, preso atto del D.D.G. n. 362 del 
01.06.2021, emanato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 
che proroga, da parte degli Enti Attuatori, al 21.06.2021 la presentazione della progettazione 
esecutiva dell’Avviso Pubblico n. 33/2019, riaprono i termini di iscrizione per la selezione degli 
Allievi, al fine di incrementarne le adesioni, fissando la nuova scadenza al 09 giugno 2021. 

 
VISTO 

 - l’Avviso pubblico n. 33/2019 – “Formazione per la creazione di nuova occupazione”, approvato 
con D.D.G. n. 8050 del 27/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale, destinato alle proposte progettuali aventi ad oggetto percorsi formativi 
finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati e persone in stato di non 
occupazione;  

- il D.D.G. n. 176 del 24/02/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute in seno all’Avviso n. 33/2019;  

- il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella 
versione attualmente in vigore;  

  

PROGETTO “NUOVE OCCUPAZIONI” 
D.D.G. di finanziamento n. 176 del 24/02/2021 

G.U.R.S. n. 9 del 05/03/2021 
 

ID PROGETTO: 116 
  

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER  
LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

CORSO: OPERATORE DELLO SVILUPPO APP  
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- il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard 
(UCS) nella versione attualmente in vigore;  

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di selezione 
dei soggetti beneficiari da impegnare nelle attività progettuali; 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione dei soggetti beneficiari relativamente all’Avviso pubblico n. 

33/2019. 

       Durata  

CS 
ID 

Edizione 
n. 

Titolo denominazione 
del corso 

Prerequisiti 
di ingresso 

Titolo 
conseguito Sede del 

corso 

(comune) 

Stage 
in 

impresa 

(SI/NO) 

Ore Giornate  

N° 
destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

219 344 
OPERATORE DELLO 

SVILUPPO APP 
MOBILE 

DIPLOMA DI 
SCUOLA 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

ATTESTATO DI 
FREQUENZA E 

DICHIARAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

BARCELLONA 
POZZO DI 

GOTTO (ME) 
SI 390 90 17 

 
ART. 1 – FINALITA’ DEL CORSO 

L’ operatore per lo sviluppo di App è una professione recente nata e cresciuta nell’ ultimo decennio, 
complice lo sviluppo delle tecnologie informatiche e le loro applicazioni nella vita giornaliera.  
Il profilo formato sarà in grado di ideare e di creare applicazioni (app) da utilizzare sui dispositivi 
elettronici, quali smartphone e tablet, di uso comune nelle nuove generazioni del territorio e che 
ormai fanno parte della vita quotidiana della popolazione. 
La figura sarà dotata di conoscenze e di competenze specifiche sui sistemi operativi e sui linguaggi 
di programmazione impiegati per la creazione delle App. 

 
ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

Titolo conseguito: OPERATORE DELLO SVILUPPO APP MOBILE 

Sede di svolgimento: Via Pitagora n. 49/A - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME).  

Fermo restando che lo stage sarà effettuato presso le aziende ospitanti, l’Ente attuatore si riserva la 
facoltà di ricorrere alla formazione e-learning in caso di effettiva necessità. Tale modalità sarà 
subordinata all'accettazione da parte di tutti gli allievi selezionati. 

Numero di partecipanti: 17 

Data prevista di avvio del corso: 01/07/2021 salvo eventuali proroghe 

Ente Attuatore: CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 

Destinatari: giovani o adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto 
definito nel D. Lgs. 150/15 e delle circolari attuative del MLPS, in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o titolo equipollente ai sensi di legge. 

In caso di cittadini non comunitari occorre il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità. 
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. Lo stato di 
inoccupazione/disoccupazione deve essere comprovato dalla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente e allegata alla domanda 
di iscrizione. 

Ulteriori requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata 
all’Ente Attuatore. 
 
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, 
pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.  

 
ART. 3- ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Introduzione al concetto di APP 12 

L’ SDK e l’ambiente di sviluppo 12 

I virtual device e la prima applicazione “Hello world” 12 

Dalvik virtual machine e le librerie Android 12 

I pacchetti APK 12 

Le classi fondamentali del framework Android: Activity, 
Service,BroadcasterReceiver e ContentProvider 

12 

Gestione delle risorse esterne 12 

Accenni sulla sicurezza: Android Manifest e gestione dei permessi 12 

L’Activity: cos’è un activity; ciclo di vista di un activity 12 

Interfacce XML: componenti (View) e layout (ViewGroup) 12 

I layout principali: FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout 12 

I componenti principali: View, TextView, EditText, Button, ImageView, 
ImageButton, CheckBox, RadioButton, ToggleButton 

12 

Interazioni con l’utente: eventi e listeners 12 

Background e oggetti drawable: shape, layer-list, selector 12 

Gli Intent: aprire un’activity secondaria; visualizzare una risorsa esterna 12 

i menu 12 

Il componente Scrollview 12 

Il componente ListView 12 

Toast e dialog 12 
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Titolo del modulo Ore Aula 

Accenni sui Fragment e sulle Suppor Library: cos’è un fragment; ciclo di vita di 
un fragment 

12 

Storaging: SharedPreferences e accenni sul database SQLite 12 

Nozione su WebServices REST e JSON 12 

Accedere ad un servizio HTTP tramite HttpConnection 12 

Gestire il multi-threading con AsyncTask 12 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Totale complessivo in ore 300 
 
Ore stage prevista: 90 ore 
Durata complessiva del corso: 390 ore 
 
ART.4- MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre 
le ore 19:00 del giorno 09/06/2021, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante 
del presente bando:  

- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
che dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 
(scaricabile dai siti web www.centrostudisiapa.it e www.itcgfermi.edu.it ) ;  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
- Copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per 

l’Impiego; 
- Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
- Allegato 2 – Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali; 
- Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE; 

 
La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

- A mezzo PEC all’ indirizzo centrostudisiapa@pec.it, riportante nell’oggetto “Candidatura per 
la selezione allievi - Avviso 33/2019- Operatore sviluppo app”; 

- A mezzo raccomandata A/R ad uno dei seguenti indirizzi: C. da Cuccubello n. 41/A – 98076 
S. Agata di Militello (ME) e/o Via Pitagora n. 49/A- 98051 Barcellona Pozzo di Gotto                          
( ME) riportante all’esterno del plico la dicitura “Candidatura per la selezione allievi - 
Avviso 33/2019- Operatore sviluppo app” 

- Brevi manu presso le sedi operative di C. da Cuccubello n. 41/A – 98076 S. Agata di Militello 
(ME) e/o di Via Pitagora n. 49/A- 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) riportante all’esterno 
del plico la dicitura “Candidatura per la selezione allievi - Avviso 33/2019- Operatore 
sviluppo app”. 

 
L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso.  
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’Ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
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farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando.  
 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite PEC avverrà mediante verifica 
della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 
 
Non saranno ritenute valide le domande:  
- non corredate dalla documentazione richiesta;  
- non debitamente firmate;  
- pervenute con altri mezzi;  
- pervenute oltre la data di scadenza del bando.  
 
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal 
diritto di partecipazione alla selezione. 
 
ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il soggetto proponente condurrà le specifiche procedure di selezione in linea con le direttive 
dell'Avviso Pubblico n. 33/2019 e del Vademecum.  
Nella prima fase saranno verificati i requisiti dei candidati per la partecipazione al percorso formativo, 
le domande di ammissione sottoscritte dai candidati unitamente all'ulteriore documentazione 
prevista.  
 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei 
posti disponibili non si darà luogo alla selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività 
formative. In tal caso, sarà stilato l’elenco dei candidati ammessi e si provvederà alla diffusione 
mediante affissione sulla bacheca e sul sito dell’Ente. 
Se, invece il numero degli aspiranti sarà superiore al numero dei posti disponibili pari a n. 17 per 
ogni edizione, si procederà alla selezione. Tale attività verrà svolta da apposita commissione 
all’uopo nominata. 
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei.  
 
L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sui siti web  www.centrostudisiapa.it e 
www.itcgfermi.edu.it  
 
Contestualmente saranno indicate la data e la sede delle prove di selezione. Le prove di selezione 
si svolgeranno nella sede dell’Ente CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA in Via Pitagora n. 49/A- 
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella data e nell’ ora che verranno comunicati tramite avviso 
affisso all’ interno dei locali della suddetta sede, sul sito internet dell’Ente, e presso il Centro per 
l’Impiego competente per territorio. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Coloro i quali non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
 
Per garantire oggettività e trasparenza al processo di selezione, la commissione procederà secondo 
le seguenti modalità: 

§ Test di cultura generale a risposta multipla: Max 40 punti; 
§ Colloquio conoscitivo motivazionale per esplorare l’effettivo interesse alla frequenza del 

percorso: Max 40 punti; 
§ Valutazione dei titoli posseduti: Max 20 punti. 

Il risultato della prova sarà valutato con un punteggio complessivo Max pari a 100/100: per essere 
ammessi i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 60/100. 
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La commissione si riserva di effettuare un unico colloquio in modalità a distanza, in alternativa alle 
prime due modalità, che sarà preventivamente comunicata ai candidati in sede di convocazione. 
 
Il test a risposta multipla, di cultura generale, sarà composto da n. 20 domande. Saranno attribuiti due 
punti per ogni risposta esatta. 
Nel colloquio motivazionale saranno esplorate, secondo una traccia di lavoro, le seguenti aree, 
attribuendo un punteggio da 1 a 8: 

- Capacità comunicativa; 
- Attitudini relazionali; 
- Affidabilità; 
- Leadership; 
- Motivazione. 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI 

PUNTI MAX 

Titolo di DIPLOMA 5 
 
 
 

15 
PUNTI 

accesso (*)   

LAUREA TRIENNALE 10 (*) N.B. – I 
punteggi 

attribuiti ai titoli 
di   

   studio non sono 
cumulabili; 

indicare 
LAUREA SPECIALISTICA,  

solo il titolo di 
studio 

MAGISTRALE O VECCHIO 15 

più alto ORDINAMENTO  

 
 

Titoli culturali 

Titoli aggiuntivi specifici: 
Abilitazione e/o specializzazione e/o 
corso di formazione coerente con il 
profilo formato 

 
1 punto per titolo fino a un max di 5 
punti 

 
5 

PUNTI 

  TOTALE 
20 

PUNTI 
 
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo 
nominata. 
La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito formata in ordine 
decrescente sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.  
La selezione prevede la riserva percentuale del 30% dei posti disponibili per le donne e che, a 
parità di punteggio fra due o più candidati, prevarranno in subordine le seguenti condizioni:  

- soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito; 
- genere femminile; 
- adulti superiori a 50 anni;  
- appartenenza a una minoranza etnica di uno stato membro UE; 

Si precisa che l’esito sarà reso noto soltanto attraverso la pubblicazione sui siti internet 
www.centrostudisiapa.it e www.itcgfermi.edu.it . Sarà esclusivo onere dei candidati informarsi. 
I candidati risultati idonei non ammessi, ma comunque inseriti in graduatoria, potranno accedere al 
percorso formativo nell’ eventualità di scorrimento della stessa, a seguito di rinuncia degli allievi 




