
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE DI N. 15 PARTECIPANTI 

DA AVVIARE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
ENOGASTRONOMIA: Alta Formazione e Inserimento al Lavoro 

PREMESSO CHE 

• Il Piano Operativo FSE 2018/-2020 prevede l’Intervento 47 denominato “Enogastronomia: Alta 
Formazione e Inserimento al lavoro” 

• La Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n.60/DPG009 del 03/04/2019 ha 
proceduto ad approvare l’Avviso attuativo dell’Intervento citato al quale la scrivente IN-FORMA 
e-learning school si è candidata. 

• In data 27/02/2020, con determinazione n. 49/DPG009 è stato comunicato l’affidamento a 
IN-FORMA e-learning school per la realizzazione di un corso di formazione rivolto a n. 15 
candidati 

• Con Determinazione n. 111/DPG021 del 27/11/2020 la Regione Abruzzo ha integrato il target 
dei destinatari dei percorsi “(…) i disoccupati senza limiti di età, in possesso del diploma 
conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo alberghiero, nell’articolazione 
enogastronomia, o diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, o di certificato di 
competenza conseguito in esito a percorso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero 
qualifica professionale Eqf4”. 

RENDE NOTO CHE 
Art. 1 

Indizione della Selezione 
È indetta la selezione per stilare una graduatoria di n. 15 partecipanti da avviare ad un percorso di 
formazione finanziato dal POR FSE 2014-2020 – “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” Asse III – Azione 10.4.1 finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo 
propedeutico per il conseguimento della qualificazione di: 
“TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE”. 
Il percorso avrà la durata di 600 ore di cui 200 ore di tirocinio intracurriculare. I candidati che 
raggiungeranno la qualifica professionale saranno avviati ad un tirocinio extracurriculare retribuito 
della durata di 6 mesi con un’indennità mensile pari a € 600,00. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione: 

1. Disoccupati senza limiti di età 
2. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

o Diploma conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore con indirizzo 
alberghiero, nell’articolazione Enogastronomia,  
oppure 

o Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado 
oppure 

o Certificato di competenza conseguito in esito a percorso di istruzione secondaria di 
secondo grado 
oppure 

o Qualifica professionale EQF4. 

I requisiti di cui ai punti (1) e (2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla selezione. L’eventuale 



 
 
 
 

equipollenza del titolo di studio deve essere certificata a cura ed onere del candidato prima 
della presentazione della Domanda di Partecipazione alla Selezione. 

Art. 3 

Domanda di Partecipazione: 
La Domanda di Partecipazione alla Selezione, parte integrante del presente Avviso, va presentata, pena 

l’esclusione,  solo per via telematica inviata a segreteria@informaschool.it a partire dal giorno 
16/11/2020 e fino al giorno 11/12/2020 ore 12.00, indicando nell’oggetto della mail “SELEZIONE 
CORSO ENOGASTRONOMIA” 
Alla Domanda di Partecipazione alla Selezione va allegato in formato PDF il Documento d’identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 

Art. 4 
Esclusione dalla Selezione 

Comportano l’esclusione dalla selezione:  
a) l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 3;  
b) la mancata indicazione delle generalità del candidato;  
c) l’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dall’ art. 2 del 

presente avviso.  
Art. 5 

Formulazione delle Graduatorie 
IN-FORMA e-learning school procederà a redigere la graduatoria sulla base delle valutazioni emerse in base 
a quanto indicato nel successivo articolo 6 del presente Avviso. La Graduatoria dei candidati ammessi verrà 
pubblicata sul sito ufficiale della scuola www.informaschool.it nell’area News.  

I candidati ammessi dovranno fornire tutti i documenti attestanti quanto dichiarato nella Domanda di 
Partecipazione alla Selezione al momento dell’iscrizione, pena la revoca dell’ammissione con il 
conseguente scorrimento della graduatoria. 

Art.. 6 
Valutazione dei Requisiti 

Titolo di Studio da 1 a 8 punti 

Diploma Punteggio 
Certificato Competenze o  
Qualifica Triennale EQF4 

Punteggio 

Settore Enogastronomico 8 Settore Turistico/Alberghiero 4 

Settore Turistico/Alberghiero 6 Altro Settore 2 

Altro Settore 3   

Esperienza Professionale/Lavorativa in ambito Turistico/Alberghiero* 1 

*  L’esperienza Professionale/Lavorativa valida, deve essere della durata di almeno 3 mesi consecutivi. 
Il punteggio massimo attribuibile per i periodi professionali/lavorativi indicati è pari a 5 

Valutazione aggiuntiva in base al voto del Titolo di Studio di accesso alla selezione 

Voto del Titolo di Studio 
(Diploma 60/60) 

Punteggio 
Voto del Titolo di Studio 

(Diploma 60/60) 
Punteggio 

60 2 100 2 

54-59 1.5 90-99 1.5 

48-53 1.0 40-89 1.0 

42-47 0.5 70-19 0.5 

36-41 0 60-69 0 

Nel caso di mancanza di indicazione del voto nella Domanda di Partecipazione alla Selezione verrà 
attribuito valore zero 
In caso di parimerito si considera l’ordine cronologico di arrivo della Domanda di Partecipazione 
alla Selezione   
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