


   

 
 

di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS in possesso di almeno del 
seguente titolo di studio: - qualifica professionale.  

ART.3 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il progetto “E.H.T. Dev ” Corso “Front End”  si articola nel seguente percorso  formativo così come meglio sotto specificato 

 
Corso “Front End ” - ID CORSO 50 - ID EDIZIONE 55 
Area Professionale: CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
Sede: Palermo Via Pindemonte 17 - 90129  
Certificazione rilasciata: Attestato di Frequenza con Dichiarazione delle competenze  
 

Front End -  ore  

HTML e CSS 98 

Javascript avanzato e Typescript 90 

Angular 100 

Igiene 12 

Tirocinio 240 

 
ART. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è raggiungibile dal sito www.eht.eu , da cui si può scaricare la domanda di partecipazione e gli allegati previsti. 
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre il 07/02/2023, la seguente 
documentazione e i relativi allegati, come parte integrante del presente bando: 
➢ Specifica istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente l’Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE (scaricabile 

dal sito www.eht.eu), pena inammissibilità, 

➢ Autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy) – Allegato 1 

➢ Dettagliato Curriculum Vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 con cui si 

dichiara che i dati riportati sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al 

bando (con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione l trattamento dati personali) pena l’inammissibilità, da cui si possano 

evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio.  

➢ Copia del Titolo di Studio o autocertificazione 

➢ Copia del documento di identità e codice fiscale 

➢ Copia della pronta disponibilità al lavoro – patto di servizio (conforme all’art.20 Dlgs 150/2015) rilasciata al C.P.I competente 

per il territorio – D.I.D 

 
Presentazione della domanda: 
La documentazione sopra descritta dovrà pervenire in una delle seguenti modalità: 

➢ in busta chiusa specificando all’esterno della stessa la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI SELEZIONE ALLIEVO EX AVVISO 
33/2019 CORSO Front End - ID CORSO 50. ID Edizione 55” brevi manu o tramite raccomandata A/R (non saranno accettate 
candidature trasmesse tramite e-mail ordinaria) ad E.H.T SCPA – Via Celeste 88/90- 95131 Catania, dal lunedì al venerdì;  

➢ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta ESCLUSIVAMENTE in formato PDF, al seguente indirizzo etnahitech@pec.it. Indicare nell’oggetto della pec 
“CONTIENE DOMANDA DI SELEZIONE ALLIEVO EX AVVISO 33/2019” CORSO Front End  - ID CORSO 50. ID Edizione 55” 

 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se dipendenti da cause di forza 
maggiore.  
Non saranno accettate le domande: 

➢ Pervenute oltre i termini previsti dal bando (non farà fede il timbro postale) 

➢ Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica; 

➢ Non corredate della documentazione richiesta; 

L’Ente si riserva altresì, la possibilità i integrare/modificare/derogare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite 
dall’Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale -Dipartimento regionale della Formazione Professionale. 
 
In data 09/02/2023 sarà pubblicata sul sito dell’Ente l‘elenco dei soggetti che, alla luce della conformità o meno delle domande 
pervenute, saranno ammessi alla selezione. 
Qualora il numero delle istanze pervenute dovesse superare il numero di posti disponibili previsti dal presente bando, si provvederà 

http://www.eht.eu/


   

 
 

allo svolgimento di prove selettive.  
La data della selezione, che potrebbe svolgersi in modalità telematica in virtù di eventuali restrizioni per Emergenza Covid-19, è 
fissata per giorno 10/02/2023.  
Qualora la selezione si tenesse di presenza, la sede dei E.H.T. SCPA. è sita in Via Pindemonte 17 90129 Palermo. 
 
L’eventuale assenza nella giornata delle selezioni corrisponderà a formale rinuncia da parte del candidato. 
La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile da una o più commissioni esaminatrici nominate da E.H.T. SCPA; la stessa 
valuterà solo i titoli afferenti a tipologia di intervento. 
A parità di punteggio la priorità sarà data alle donne e a parità di punteggio secondo età anagrafica minore. 
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o incomplete.  
Le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine saranno comunque acquisite con data certa 
e protocollate in ordine cronologico di arrivo e potranno essere utilizzate successivamente qualora le candidature correttamente 
pervenute non siano sufficienti a coprire il numero di utenti che possono partecipare al progetto. 
Le candidature saranno acquisite fino al raggiungimento del 20% del monte ore del corso.  

 
ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte 
ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio. 
 

ART.6 INDENNITA’ DI FREQUENZA  
Non è prevista alcuna indennità di frequenza.  
 

ART.7 CERTIFICAZIONE FINALE 
A conclusione delle attività didattiche, a coloro che avranno raggiunto almeno il 70%, del monte ore del suddetto corso, sarà 
rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite.  
 

ART.8 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  
L’Ente E.H.T. può revocare in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o revocare il presente bando 
o parte di esso per sopravvenute disposizioni da parte del soggetto finanziatore. 
 
Non saranno ritenute valide le domande: 

➢ Pervenute oltre i termini previsti dal bando (non farà fede il timbro postale):  

“il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà accertato dall’ente mediante 

apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del 

timbro postale. Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite pec avverrà mediante verifica della data e 

dell’orario di ricezione risultante dal server”. 

➢ Non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica o illeggibili o corrotti; 

➢ Non corredate della documentazione richiesta; 

➢ Curriculum non in formato europeo, datato e sottoscritto 

➢ Non debitamente compilate e/o firmate 

➢ Presentate da chi non possiede il titolo di studio e/o i titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura 

➢ Pervenute con mezzi diversi da quelli indicati all’art.3 (fax, email ordinarie, etc); 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di partecipazione alla selezione. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) è da intendersi 
parte integrante del presente bando di selezione.  
E.H.T. si impegna al trattamento dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del progetto. 

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO 
 

Il Corso è sottoposto al controllo della Regione Siciliana – 
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
E.H.T. SCPA – Via Celeste 88/90- 95131 Catania 
Telefono: +39 095 8738 230 FAX: +39 095 87 38 234 Email: formazione@etnahitech.eu Sito web: www.eht.eu 
 
 
Catania, 16/01/2023                                                                                                                                              Il Legale Rappresentante 




