Diocesi di Ariano I. - Lacedonia

AVVISO PUBBLICO
n. 101/2018 del 03/12/2018
DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE MEDIATORE CULTURALE

Progetto: TUTTI INSIEME PER MANO

M.C.S Academy Srl
C.da Camporeale Area Pip snc
Via Cardito 202, Ariano Irpino (AV)
0825/871271 – info@mcsacademy.it
www.mcsacademy.it

Progetto finanziato con Fondo

Cooperativa sociale Artour arl
Via Annunziata c/o Museo
Ariano Irpino (AV)
arianotour@libero.it
www.cooperativartour.com

Al fine di elevare l’occupazione, in particolare dei giovani, la Diocesi di Ariano
Irpino – Lacedonia e la Caritas Diocesana, in collaborazione con la M.C.S.
Academy S.r.l. Agenzia formativa accreditata ai sensi della Deliberazione di G.R.
n. 242 del 22/07/2013, Codice di accreditamento Regione Campania 02415 e la
Cooperativa Sociale Artour arl iscritta all’ Albo Soc. Coop. A150662, promuove
azioni formative finalizzate al conseguimento della Qualificazione professionale
come da Repertorio regionale dei Titoli/Qualificazioni professionali nell’ambito
del Settore Economico-Professionale di riferimento.
Art. 1
(Istituzione dei corsi)
A decorrere dal 03/12/2018 al 21/12/2018 sono aperti i termini per la
presentazione di candidature per la partecipazione a titolo gratuito al corso di
formazione per il conseguimento della Qualificazione professionale di Mediatore
Culturale - Standard Professionale approvato con D.D. n. 68 del 28/05/2015
pubblicato sul BURC n. 34 del 01/06/2015.
Al corso saranno ammessi n. 20 partecipanti e n. 5 uditori con i requisiti elencati
al successivo art. 2
Agli ammessi al corso è richiesto il solo versamento di € 50,00 come copertura
assicurativa tramite bollettino postale intestato a Cooperativa Sociale Artour sul
c/c postale n. 20963419.

Art. 2
(requisiti di iscrizione ed ammissione al corso)
Al corso possono partecipare gratuitamente:
a. Residenti o domiciliati nei Comuni della Diocesi di Ariano Irpino Lacedonia (Ariano Irpino, Lacedonia, Anzano di Puglia, Bonito, Carife,
Casalbore, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Ginestra degli
Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montaguto, Montefalcone
di Val Fortore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino,
Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli)
Per i NON residenti o domiciliati nei Comuni della Diocesi di Ariano
Irpino – Lacedonia l’adesione al corso può avvenire solo versando l’intero
importo di € 1.600,00 compreso di oneri e assicurazioni.
b. In possesso di titoli/qualificazioni professionali attestanti il raggiungimento
di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4 (Diploma di scuola
media superiore), acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o
nella formazione professionale. I candidati che abbiano conseguito detti
titoli in un ordinamento estero devono inoltre possedere l’attestato di
conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER.
Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che
abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo grado o secondo
grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di
istruzione.

c. Disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e integrazioni;
d. Svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali);

e. Vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni
criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi
umanitari, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);

f. Vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);

L’ammissione al corso avviene con l’assegnazione di un punteggio (vedi tabella in
basso) e attraverso un colloquio finale, a tal fine è stato istituito un nucleo di
valutazione così composto: Presidente di commissione, esperto linguistico,
rappresentante della diocesi Ariano-Lacedonia, rappresentanti degli enti partner.

Tabella punteggi
Titolo di Studio

Diploma

di

Scuola 10

Laurea

20

Al di sopra dei 30

10

Media Superiore
Età anagrafica
Conoscenze

Al di sotto dei 30 anni

20

linguistiche Conoscenza di una sola 20

(francese e/o inglese)

lingua straniera

Colloquio Finale

Votazione minima

Conoscenza di almeno 30
due lingue straniera

20

Votazione massima

40

Si precisa che i n. 20 partecipanti vengono ammessi in modo proporzionale per
ogni Parrocchia.
Inoltre, i n. 5 uditori saranno ammessi a scorrimento della graduatoria.
Art. 3
(Durata e programma del corso)
Il corso di formazione è articolato in n. 3 moduli e in n. 6 unità formative, avrà
una durata almeno semestrale, per un orario complessivo di 500 ore, suddiviso tra
300 ore di aula e 200 ore di stage formativo.
La formazione avrà inizio nel mese di febbraio 2019 e la conclusione è prevista
nel mese di luglio 2019.
Le attività d’aula si svolgeranno presso la M.C.S. Academy Srl Via Cardito, 202 –
83031 Ariano Irpino (AV), dal lunedì al venerdì secondo il calendario didattico,
mentre le attività di stage si svolgeranno presso aziende pubbliche e private e
presso Istituti scolastici.

Art. 4
(frequenza al corso)
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70 per cento (in termini di ore) delle
attività̀ formative in loco, come risultante dal registro di classe ed articolate
secondo quanto stabilito nel calendario didattico.
Art. 5
(Valutazione finale)
Il corso si conclude con l’esame finale diretto all’accertamento delle capacità
professionali teoriche e pratiche acquisite dall’allievo durante lo svolgimento del
corso. Il giudizio finale espresso dalla Commissione esaminatrice (costituita
secondo quanto previsto dall’art. 14 della Legge 845/78 nonché dalla DGR 765
del 12 novembre 2010) avrà carattere complessivo e sarà formulato esclusivamente
con i termini “idoneo” o “non idoneo”.
Agli allievi che avranno superato le prove finali verranno rilasciati attestati validi
ai sensi dell'art. 14 della Legge 845/78, convalidati dal settore formazione
professionale.
Art.6
(Modalità di presentazione della domanda)
Coloro che intendono partecipare al corso di formazione di cui al presente bando,
devono inviare la domanda, secondo il format allegato:
1) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a M.C.S. Academy S.r.l. sita Via
Cardito, 202 – 83031 Ariano Irpino (AV)
2) tramite e-mail all’indirizzo info@mcsacademy.it specificando nell’oggetto
“DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

FORMAZIONE MEDIATORE CULTURALE”

AL

CORSO

DI

3) consegnata a mano presso la sede della M.C.S. Academy S.r.l. sita Via
Cardito, 202 – 83031 Ariano Irpino (AV)

Art. 7
(Termini di presentazione delle domande)
La domanda va presentata entro e non oltre il 21/12/2018 corredata da:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
2) CV europeo
3) Lettera del Parroco, come da format
4) Documento di iscrizione nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego
a decorrere dal giorno successivo a quella della data di pubblicazione del presente
bando sul sito http://www.diocesiarianolacedonia.it e www.cooperativartour.com
Si intendono prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine stabilito
per la presentazione. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale.

Art. 8
(Pubblicazione della graduatoria di ammissione)
La graduatoria di ammissione dei n. 20 allievi e n. 5 uditori sarà pubblicata nei 15
giorni successivi alla chiusura dei colloqui sui siti della Diocesi di Ariano Irpino –
Lacedonia www.diocesiarianolacedonia.it , della M.C.S. Academy S.r.l.
www.mcsacademy.it

e

www.cooperativartour.com

della

Cooperativa

sociale

Artour

arl

Art. 9
(Informazioni)
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la M.C.S. Academy
S.r.l. allo 0825/871271 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 19:00.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la M.C.S Academy S.r.l., Via Cardito, 202 – 83031 Ariano
Irpino (AV), per le finalità di gestione dell’avviso, con riferimento interno Sig.
Gabriele Scauzillo.
Art. 10
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure
organizzative ed i criteri necessari al corretto svolgimento del corso.
Art. 11
(Allegati)
All. 1 Domanda di partecipazione
All. 2 Lettera del Parroco

