AVVISO PUBBLICO PER L’APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL CORSO
“Operatore della trasformazione agroalimentare – PASTICCERE - PANETTIERE - PASTAIO”
OF17- FG-1
Avviso pubblico “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”,
Avviso n. OF/2017 emanato con A.D. n. 1058 del 30/08/2017del Servizio FP della Regione Puglia,
pubblicato sul BURP n. 104/2017.
Graduatoria approvata con D.D. n. 1413 del 22 novembre 2017 pubblicato sul BURP n. 135 del 30/11/2017.
Attività formative cofinanziate dal MLPS con Decreto Direttoriale n. 39/0018721 e dal POR Puglia 20142020.

REGOLAMENTO SELEZIONI
Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione dei candidati al Corso di “Operatore
della trasformazione agroalimentare PASTICCERE - PANETTIERE - PASTAIO” organizzato
dall’ENAC PUGLIA con sede a Foggia, in Via XXV Aprile n. 74, finanziato dal FSE, dallo Stato e
dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FSE 2014/2020 – Tipologia di azione 10.1.7
Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta,
in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività, destinato a n°18 allievi e n. 2 uditori.
Art.1 – Ammessi alle selezioni
Gli ammessi alle selezioni sono i giovani che hanno conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o che lo hanno conseguito negli anni
precedenti e con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche e che hanno
presentato regolare richiesta di ammissione come da avviso pubblico.
Art.2 – Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da n. 3 componenti nominati dall’ Ente ENAC
PUGLIA.
Art.3 – Svolgimento della selezione
La Commissione di valutazione dovrà:
a) Valutare le domande di ammissione sulla base dei requisiti d’accesso
b) Somministrare ai candidati una prova scritta
c) Effettuare un colloquio motivazionale
d) Formulare la graduatoria finale
Art.4 - Prova scritta
La prova scritta consisterà in un test composto da 20 (venti) domande a risposta multipla con tre
opzioni di cui soltanto una esatta, utile a valutare le conoscenze di base e le attitudini personali.
La prova scritta si svolgerà il 19 febbraio 2018 dalle ore 09,00, presso la sede dell’Enac Puglia in
Via XXV Aprile, 74 per la durata massima di 60 minuti. L’assenza del candidato alla prova scritta
decreterà la non ammissibilità alle selezioni, salvo grave e giustificato motivo pervenuto in forma
scritta, antecedentemente all’avvio delle selezioni e approvato dalla Commissione.
Art.5 – Colloquio motivazionale
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti aree:
a) Motivazione alla frequenza al corso;
b) Costanza e continuità nella frequenza;

c)
d)
e)
f)

Tratti peculiari relazionali;
Ascolto;
Empatia;
Attitudini professionali

La prova avrà luogo a partire dal giorno del 21 febbraio 2018 dalle ore 9:00 presso la sede
dell’ENAC PUGLIA, in Via XXV Aprile, 74 – Foggia, come da calendario affisso al termine della
prova scritta.
Art.6 – Assegnazione punteggio per la valutazione delle prove scritta ed orale
Alla prova scritta saranno assegnati massimo 40 punti, n. 2 punti per ogni risposta esatta.
Alla prova orale saranno assegnati massimo 60 punti:
- Motivazione alla frequenza al corso: da 0 (zero) a 10 (dieci);
- Costanza e continuità nella frequenza: da 0 (zero) a 10 (dieci);
- Tratti peculiari relazionali: da 0 (zero) a 10 (dieci);
- Ascolto: da 0 (zero) a 10 (dieci);
- Empatia: da 0 (zero) a10 (dieci).
- Attitudini professionali: da 0 (zero) a 10 (dieci)
Art.7 – Formulazione graduatoria finale
La graduatoria finale dovrà essere effettuata valutando la prova scritta e la prova orale.
In caso di ex equo, saranno applicati i seguenti criteri:
- sarà privilegiato il candidato più giovane di età, giusto art.3 comma 7 della Legge n.127/1997,
così come integrato dall’art.2 comma 9 della legge n.191/1998.
Nel caso di ulteriore parità, saranno preferiti i candidati con il reddito più basso (modello ISEE
riferito all’anno fiscale 2015).
Dei candidati “IDONEI”, i primi 18 (diciotto) saranno contrassegnati dalla dicitura “AMMESSO
ALLA FREQUENZA DEL CORSO”.
Gli ulteriori 2 (due) candidati saranno contrassegnati dalla dicitura “AMMESSO ALLA
FREQUENZA DEL CORSO (UDITORE)”
Nell’eventualità di rinuncia da parte dei candidati “AMMESSI” si darà luogo allo scorrimento della
graduatoria.
Art. 8 - Informazioni relative alla selezione
Tutte le informazioni relative alla selezione del corso saranno pubblicate e divulgate anche tramite
il sito dell’ENAC PUGLIA www.enacpuglia.org e la pagina Facebook ENACPUGLIA.
Art. 9 Azioni propedeutiche all’inserimento in aula
A seguito dell’approvazione della graduatoria, tutti gli ammessi alla frequenza del corso e le
rispettive famiglie dovranno partecipare ad un incontro con finalità di accoglienza e orientamento
informativo. Tale azione di accoglienza destinata agli allievi e famiglie verrà realizzata prima
dell’avvio dell’attività didattica e verterà sull’ accettazione da parte dell’allievo e della famiglia
della graduatoria finale e sulla sottoscrizione di un PATTO FORMATIVO che formalizzerà gli
impegni reciproci dell’Ente e della famiglia.
Successivamente a tale azione, verrà realizzata un’azione di Orientamento agli allievi e alle
famiglie della durata di 20 h complessive che consisterà in incontri di presentazione, finalizzati alla
condivisione degli obiettivi e delle attività caratterizzanti il percorso formativo. Tutti gli incontri di

orientamento saranno programmati ex ante, e saranno propedeutici all’avvio dell’attività formativa
del corso.
Art. 10 Azione di ri-orientamento per i non ammessi
Agli allievi non ammessi al percorso formativo sarà garantito un percorso di ri-orientamento e
accompagnamento per individuare un nuovo percorso di IeFP presente sul territorio, se possibile il
reinserimento nel percorso scolastico e l’inserimento nel sistema di Garanzia Giovani o nell’Ambito
delle politiche attive del lavoro.
Foggia, 13 febbraio 2018
LA COMMISSIONE

