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ORGANISMO FORMATIVO DANTE ALIGHIERI 

Via F.lli Trisciuzzi, n.c., C. da Sant’Angelo Z.I. SUD 72015 Fasano (BR) 

 
BANDO/REGOLAMENTO 

per la partecipazione alle prove di selezione del corso gratuito di qualifica professionale  
Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti 

idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas  
(fig. n. 460 RRFP Regione Puglia) 

 

In osservanza dell’Avviso n. 5/FSE/2018 della Regione Puglia e della graduatoria di approvazione dei 

relativi progetti approvati con A.D. n. 638 del 06/06/2019 (B.U.R.P. n. 65 del 13/06/2019), finanziati 

dal FSE e dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014/2020; in applicazione della 

normativa comunitaria in materia di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi 

comunitari ai sensi degli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della Determinazione 

Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, il presente 

Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione ed eventuale selezione dei/delle 

candidati/e al percorso di formazione per OPERATORE/OPERATRICE DELL’INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, TERMICI, DI 

CLIMATIZZAZIONE, DI REFRIGERAZIONE E GAS. 

Il percorso di qualifica professionale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Puglia, 
è destinato a n. 20 corsisti/e, ha una durata di 900 ore (540 ore di parte formativa in aula e 360 in 
attività di stage presso aziende del settore). Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia 
superiore al numero di posti disponibili, si svolgeranno selezioni apposite per l’ammissione al corso, 
secondo le modalità successivamente indicate.  

 

L’Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrico-

sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas (fig. n. 460 del Repertorio delle Figure 

Professionali della Regione Puglia),  interviene a livello esecutivo nel processo di impiantistica con 

autonomia, essendo in grado di pianificare ed organizzare il proprio lavoro, predisponendo 

l’ambiente di lavoro per la fase di installazione dell’impianto su indicazione delle direttive dei tecnici 

ART. 1 FINALITA’ 

ART. 2 DESCRIZIONE della FIGURA professionale 
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o per la sua manutenzione; di effettuare l’installazione e la posa di apparecchiature, tubature, 

impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas; avviare e controllare gli 

impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas; effettuare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, necessaria per il rilascio della 

documentazione di legge.  

Al termine del percorso formativo, vi è la possibilità di un viaggio studio in Albania presso il “KPT 

SHKP COLLEGJI PROFESIONAL I TIRANES” – COLLEGIO PROFESSIONALE DI TIRANA per l’orientamento 

dei corsisti formati e l’approfondimento di competenze standard indispensabili per operare secondo 

criteri e norme internazionali e consentire l’incontro con le più qualificate aziende operanti in 

Albania nel settore dell’impiantistica. 

La partecipazione al percorso di formazione è gratuita ed è previsto un rimborso per le spese 

sostenute per raggiungere, tramite mezzi pubblici, la sede formativa d’aula e le aziende sede di 

stage.  

È prevista inoltre per la partecipazione allo stage un’indennità di frequenza (fino a un massimo di 

€1.500,00) da corrispondere in base alle ore frequentate come riscontrato da registri delle presenze. 

 

La formazione d’aula (540 ore) si svolgerà presso la sede accreditata dell’O.F. Dante Alighieri Via F.lli 
Trisciuzzi, n.c., C. da Sant’Angelo Z.I. SUD 72015 Fasano (BR). La formazione in azienda - stage (360 
ore) si svolgerà presso importanti aziende di settore già convenzionate con l’ente attuatore. 
 

I destinatari del progetto finanziato oggetto del presente Bando/Regolamento devono presentare e 

mantenere per tutta la durata del progetto formativo i seguenti requisiti: 

 Avere un’età non superiore ai 35 anni; 

 Aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione o esserne prosciolti; 

 Essere disoccupati o inattivi; 

 Risiedere o essere domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 

Il corso di formazione sarà fruibile dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei 
posti disponibili, come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando 
Militare Esercito “Puglia”, in materia di formazione professionale e collocamento sul mercato del 
lavoro dei militari volontari congedandi e congedati, stipulata in data 02/07/2014. 
Rappresenta requisito di accesso per gli/le allievi/e stranieri/e il possesso di una buona conoscenza 
della lingua italiana e permesso di soggiorno. 
 
 
 
 
 

ART. 3 DESTINATARI  
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L’istruttoria per l’ammissibilità al percorso Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzione e 

riparazione degli impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas sarà 

curata dell’organismo formativo DANTE ALIGHIERI, ente attuatore dello stesso. 

Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

 Redatte sul previsto modulo di partecipazione (modulo scaricabile dal sito internet 

www.dantealighieriformazione.it e pagina Facebook Dante Alighieri Formazione); 

 Compilate in tutte le parti, sottoscritte e datate dal/dalla candidato/a; 

 Pervenute entro e non oltre il termine e le modalità più innanzi indicati; 

 Corredate dei seguenti allegati: 

o Carta di identità e tessera sanitaria (per tutti i partecipanti); 

o Per i/le candidati/e stranieri copia del permesso di soggiorno; 

o DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in 

fase di domanda); 

o Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i 

partecipanti che dichiarano tale status in fase di domanda); 

o Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e 

alla formazione (per tutti i partecipanti), es. attestazione della scuola dell’obbligo e/o 

attestato di qualifica professionale almeno triennale. 

 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà pervenire tassativamente,(salvo eventuali proroghe), 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 31-10-2019 esclusivamente a mezzo di 

(alternative): 

 Raccomandata A/R all’indirizzo dell’O.F. Dante Alighieri, via F.lli Trisciuzzi n.c., C. da 

Sant’Angelo, Z.I. Sud Fasano 72015 (BR); non farà fede il timbro della data dell’ufficio 

postale di spedizione, pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che pur spedite a 

mezzo raccomandata A/R non saranno pervenute entro il termine suindicato; 

 Raccomandata a mano da presentare alla Segreteria dell’O.F. Dante Alighieri all’indirizzo 

summenzionato, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 09:00-13:00 e 15:00-19:00; 

 Email (ordinaria o PEC) all’indirizzo info@dantealighieriformazione.it, specificando 

nell’oggetto il corso di interesse – DOMANDA – nome e cognome. 

NOTE: 

a. Saranno esclusi/e i/le candidati/e che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle 

predette modalità o pervenute oltre il termine indicato; 

b. L’O.F. Dante Alighieri è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o 

delle comunicazioni conseguenti dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della 

ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO  
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candidato/a oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, e non risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione 

o illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazione richiesti, contenute 

nelle domande validamente inviate nel termine e con le modalità prescritti, l’O.F. Dante Alighieri si 

riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, procedere alla richiesta di integrazione prima della 

formale esclusione. 

In particolare, l’O.F. Dante Alighieri potrà richiedere al/alla candidato/a – a mezzo telefono o e-
mail, ovvero in caso di irreperibilità via posta o a mezzo telegramma – il perfezionamento della 
domanda. In caso di mancato perfezionamento della stessa entro il termine ultimo di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione (31-10-2019 alle ore 12:00) si procederà a 
dichiarare l’esclusione del candidato dalle prove di selezione. 
 

 

Una volta esaminata l’ammissibilità delle domande di iscrizione, qualora queste superino il 

numero dei posti disponibili, l’Organismo Formativo darà avvio alle fasi di selezione e comunicherà 

ai candidati il luogo, le date e gli orari delle prove di selezione esclusivamente sul sito internet 

www.dantealighieriformazione.it e pagina Facebook Dante Alighieri Formazione, con valore di 

unica notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 

L’O.F. Dante Alighieri si riserva di organizzare nella medesima giornata ovvero in più giorni, più 
sessioni delle prove scritte sulla base del numero dei/delle candidati/e. 
Tutti/e i/le candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di valido documento di identità, 
in mancanza del quale non saranno ammessi alle prove. 
 

La selezione avverrà attraverso test e colloquio individuale tendenti ad accertare il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a. Requisiti culturali minimi, logico-matematici e linguistici. Tali requisiti saranno verificati 

con test a risposta chiusa. 

b. Motivazione chiaramente espressa a partecipare alle attività proposte; 

c. Consapevolezza del ruolo svolto e delle competenze professionali attivate da parte delle 

figure professionali oggetto del presente Bando/Regolamento. 

 

Qualora risultassero istanze di iscrizione presentate da parte di persone in condizioni di disagio 

sociale e disabilità, si attiveranno canali di selezione privilegiati, dando a queste priorità di accesso, 

laddove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’intervento formativo. 

ART. 5 LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 

ART. 6 MODALITA’ DELLE PROVE DI SELEZIONE 
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Graduatoria finale 

L’esito finale delle graduatorie verrà reso noto a cura dell’O.F. Dante Alighieri esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito internet www.dantealighieriformazione.it e pagina Facebook 

Dante Alighieri Formazione, con valore di unica notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti senza 

alcuna altra forma di comunicazione. 

La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale. 

In caso di ex equo, vale a dire di candidati che conseguano il medesimo punteggio a seguito delle 

valutazioni delle prove di selezione, sono definiti e resi fin da ora pubblici i seguenti criteri oggettivi 

e non discrezionali per l’ordinamento dei/delle candidati/e della graduatoria di ammissione al 

corso: 

1. Si predilige il/la candidato/a più giovane secondo l’art. 3 comma 7 L. n. 127/1997, così come 
integrato dall’art. 2 comma 9 L. n. 191/1998; 

2. Nell’eventualità si presenti un’ulteriore parità sarà preferito/a il/la candidato/a dal reddito 
più basso. Esclusivamente in tal caso, sarà richiesto agli/alle interessati/e la copia del 
modello ISEE (relativo all’anno fiscale 2018). 

3. Nell’ipotesi di ulteriore ex equo, sarà favorito/a il/la candidato/a con un periodo di 
disoccupazione più lungo. 

Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza al 

corso” per i/le candidati/e classificatisi ai primi 20 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati 

con “idoneo/a”. 

Nell’eventualità di rinuncia di uno o più corsisti/e si darà luogo entro e non oltre la 60^ ora del 

corso, allo scorrimento delle graduatorie per la/le sostituzione/i. 

In linea con l’indicazione dell’Avviso ma soprattutto la vision dell’organismo formativo, saranno 
messe in campo tutte le azioni per prevenire qualsiasi forma di discriminazione “fondata su sesso, 
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”. La 
proposta progettuale garantisce la possibilità di accesso per le persone portatrici di disabilità specie 
se iscritte nelle liste dei CPI, anche alla luce della Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”. 
Avvio del corso 

La data e l’orario di avvio dell’attività formativa presso la sede accreditata dell’O.F. Dante Alighieri 

saranno comunicati esclusivamente sul sito internet www.dantealighieriformazione.it e pagina 

Facebook Dante Alighieri Formazione, con valore di unica notifica ai/alle candidati/e a tutti gli 

effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 

 

a. Saranno ammessi agli esami finali esclusivamente gli allievi che avranno frequentato 

l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata totale della stessa 

(n. 900 ore totali, complessive di parte formativa d’aula e stage). Al termine del corso gli 

ammessi verranno sottoposti ad una prova teorica ed una pratica da parte di una 

ART. 7 NORME GENERALI di frequenza 
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Commissione d’esame composta così come indicato nella DGR n. 662/2015. 

b. Durante il corso i/le corsisti/e saranno dichiarati/e rinunciatari/e in caso di assenza 
ingiustificata per 5 giorni consecutivi. In tal caso, ovvero in caso di rinuncia, qualora l’O.F. 
Dante Alighieri abbia proceduto alle fasi selettive stilando apposita graduatoria, procederà 
allo scorrimento della graduatoria per i coprire i n.20 posti disponibili, entro le prime 60 ore 
dalla data di avvio corso. 

 

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti 
saranno raccolti dal competente ufficio dell’O.F. Dante Alighieri per le finalità di espletamento delle 
selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le medesime finalità 
anche con strumenti informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni. Ai/Alle 
partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l’O.F. Dante Alighieri. 

 

Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa 

comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 

del Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, 

pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, per garantire idonea e adeguata promozione, su sito 

internet www.dantealighieriformazione.it e pagina Facebook Dante Alighieri Formazione nonché 

disponibile presso la sede accreditata dell’O.F. Dante Alighieri. 

 

ART. 8 INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D. LGS. 196/2003) 

ART. 9 NORME PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE 


