
 

 
Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell’intervento  

“Competenze ICT per i giovani del mezzogiorno” (ANPAL 26-05-2020 Registro Ufficiale Uscita 0005263)  
Ammissione a finanziamento DD n. 224 del 24/05/2019 e successiva rettifica n. 0292 del 03/07/2019 

CAPOFILA ATS ASSOCIAZIONE ASSO.EFA 
 

Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani  
(PON IOG) - FSE 2014- 2020 

Progetto “DIGITAL MEDIA SPECIALIST” 
CUP E69D18000330007 

 

Bando di selezione per l’ammissione di n° 21 allievi a n. 4 edizioni del 

corso di formazione per la figura di “Front end Web Developer” 

RIAPERTURA DEI TERMINI E RIFORMULAZIONE DELL’AVVISO 
 
ASSO.EFA – Associazione Enti di Formazione Professionale Autofinanziati, con sede a Salerno, in via 
Antonio Amato 20/22, P. IVA 03761330657, soggetto capofila e mandataria dell’ATS costituita con Nexsoft 
SPA, System Management SPA, Mate Consulting SRL, Eclettica SRL; Healthtouch SRL e Tempi Moderni 
SPA, in attuazione del progetto indicato in epigrafe, organizza n. 4 edizioni del corso di “Front end Web 
Developer” della durata di 80 ore ciascuno, al termine delle quali è previsto un tirocinio extracurriculare 
retribuito di tre mesi presso le aziende convenzionate partner del progetto o altre aziende del settore ICT.  
 

PREMESSA 
Considerato l’esiguo numero di domande ad oggi pervenute, di gran lunga inferiori a quelle necessarie alla 
composizione delle singole edizioni indicate nel Bando di selezione del 03/11/2020; 
Considerata altresì la volontà dell’ATI di dare comunque seguito all’esecuzione del piano e di attivare, quindi, 
quanto prima le attività progettuali; 
Si procede alla riformulazione del bando, in particolare della scadenza dello stesso, delle modalità di 
selezione e della composizione delle classi di allievi e dei tempi e modi di erogazione dei singoli corsi. 

 

1.     Finalità dell’intervento e figura professionale 
Le aziende ICT del partenariato intendono formare giovani NEET in un percorso teorico-pratico per la 
formazione della figura professionale di “Front end Web Developer” al fine di avviare, ove raggiunti i risultati, 
un percorso occupazionale e di inserimento in organico tramite un tirocinio extracurriculare retribuito ed 
eventualmente una successiva occupazione. 
Il Progetto, da realizzarsi in coerenza con l’Avviso Pubblico “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”, 
è rivolto a Giovani NEET residenti nelle Regioni del Mezzogiorno, e ha lo scopo di innalzare l’offerta e la 
qualità della formazione nel settore ICT e di far fronte alla crescente richiesta di competenze digitali e figure 
professionali specializzate su tutto il territorio nazionale.  
 
2.     Durata e articolazione del percorso 
Ciascuna edizione del corso ha la durata di 80 ore di lezione d’aula da svolgersi presso le aziende indicate al 
successivo punto 4 e/o in modalità e-learning sincrona in caso di necessità dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19. Al termine delle 80 ore corsuali, salvo cause di forza maggiore, si svolgerà il tirocinio extracurriculare 
retribuito della durata di tre mesi presso le aziende partner del progetto o altre aziende del settore ICT. 
Presumibilmente le edizioni corsuali avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2021. 
La partecipazione al corso è gratuita, per il tirocinio extracurriculare è prevista, come per legge, un’indennità di € 
500 mensili (da riproporzionare in caso di assenze secondo la normativa vigente). 
È prevista una indennità di mobilità per i destinatari provenienti dalle regioni aderenti al programma Garanzia 
Giovani diverse dalla regione Campania. 
 
3.     Destinatari e requisiti di accesso 

Il progetto prevede l’ammissione di 21 destinatari, suddivisi in quattro edizioni corsuali, giovani NEET (Not in 

Education, Employment or training), in possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. Lgs.150/2015 del 14 settembre 
2015; 

b) non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o 
di formazione; 

c) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso; 
d) siano iscritti al Programma Garanzia Giovani; 



 

 
e) abbiano residenza in una delle Regioni cd “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) e in una delle 

Regioni cd. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  
f) non siano già impegnati in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa Occupazione 

Giovani; 
g) siano in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II grado ovvero di titolo di studio / qualifica 

professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito 
nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale. 

Il possesso contestuale di tutti i requisiti è condizione di ammissibilità formale alla selezione. Tutti i requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 
4.     Sede di svolgimento e frequenza 
Le attività formative d’aula saranno erogate presso le seguenti aziende:  
1. Edizione 1 presso NEXSOFT SPA – sede: Via Antonio Amato, 20-22 Salerno – n. 5 posti;  
2. Edizione 2 presso System Management SPA – sede: Centro direzionale Isola E3 Napoli – n. 6 posti; 
3. Edizione 3 presso Healthware Group SRL – sede: Piazza Abate Conforti snc Salerno – n. 5 posti; 
4. Edizione 4 presso Mate Consulting SRL – sede: Via Terre Risaie 13 Salerno – n. 5 posti. 
Al termine del percorso, esclusivamente per i giovani che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore 
previste, il Soggetto attuatore rilascerà un attestato di frequenza corredato da una attestazione delle 
competenze. 
 
5.     Modalità e termini di partecipazione 
Le domande di partecipazione, predisposte utilizzando il modello allegato “domanda di ammissione” (allegato 
A) e corredate degli allegati previsti dalla modello stesso, dovranno essere presentate a mano o tramite posta 
raccomandata a/r (farà fede il timbro postale di ricezione) presso una delle sedi delle Aziende indicate al 
precedente art. 4. Nella domanda è possibile esprimere la preferenza (non vincolante) per la sede di 
svolgimento delle attività formative d’aula.  
Di seguito gli indirizzi per la presentazione della domanda di ammissione:  
1. Edizione 1 c/o Nexsoft spa – Via Antonio Amato, 20-22 Salerno;  
2. Edizione 2 c/o System Management spa – Centro direzionale Isola E3 Napoli;  
3. Edizione 3 c/o Healthware Group srl – Piazza Abate Conforti snc Salerno;  
4. Edizione 4 c/o Mate Consulting srl – Via Terre Risaie 13 – Salerno;  
Il modello “domanda di ammissione” è scaricabile dal sito web del soggetto capofila all’indirizzo 

www.assoefa.it.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30/06/2021.  
La commissione, al fine di poter avviare ciascun singolo corso, in maniera differita nel tempo, per quanto 
esposto in premessa, si riserva di comporre le classi e di avviare ogni singolo corso man mano che si 
raggiunga un numero di destinatari sufficienti allo scopo. 
Sarà quindi possibile inviare la domanda di ammissione per l’intero periodo di apertura del bando e fino a 
completamento dell’ultima classe di destinatari prevista per l’ultima edizione corsuale disponibile.  
Laddove il numero di destinatari sia comunque insufficiente, i termini potranno essere riaperti con ulteriore 
avviso pubblicato sul sito del soggetto capofila www.assoefa.it.  
 
6.     Tempi, frequenza e modalità di esame delle candidature, di selezione e di ammissione al corso 
L’esame delle candidature avverrà con frequenza almeno mensile e avrà lo scopo di comporre, in maniera 

differita nel tempo, le diverse classi di destinatari.  

Le selezioni saranno svolte nella seguente modalità:  

1. Esame delle domande pervenute e della loro corretta redazione e presenza degli allegati richiesti; 

2. Verifica preliminare della presenza dei requisiti dichiarati dal candidato. 

3. Attribuzione di un punteggio di valutazione curriculare, espresso in decimi, assegnato ai soli candidati 

in possesso di tutti i requisiti e che abbiano presentato domanda formalmente corretta.  

4. Redazione della graduatoria dei candidati ammessi con il punteggio di almeno 6/10 alle eventuali prove 

selettive e pubblicazione sul sito del soggetto capofila www.assoefa.it. 

5. Prove selettive, ove necessarie, (test formato da quesiti tecnico-professionali e colloqui). 

6. Redazione della graduatoria provvisoria dei destinatari ammessi alla singola edizione corsuale in via di 

composizione. 

7. Per quanto indicato in premessa e all’Art. 5 le classi di destinatari saranno composte man mano che vi 

saranno candidati ammessi secondo il comma 4 del presente articolo.  

8. I destinatari idonei non ammessi al corso in imminente avvio saranno ammessi al successivo, fino al 

completamento dell’ultima classe di destinatari prevista per l’ultima edizione corsuale disponibile.  

L’ammissione finale dei destinatari alle attività previste dal progetto “DIGITAL MEDIA SPECIALIST è 

subordinata alla verifica dello status NEET da parte dell’ANPAL. 
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9. Comunicazioni e pubblicazioni 
Tutte le comunicazioni relative a ciascuna singola edizione corsuale, l’elenco dei candidati idonei, ammessi 
alle eventuali prove di selezione, date e modalità di svolgimento, graduatorie definitive e calendario del corso 

e ogni altra comunicazione utile saranno pubblicati sul sito del soggetto capofila all’indirizzo www.assoefa.it. 
I candidati sono tenuti a controllare personalmente, a partire dal giorno 15/03/2021, le comunicazioni riportate 

sul sito del soggetto capofila all’indirizzo www.assoefa.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo info@assoefa.it.  
 
Salerno, 07/01/2021 
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