
 

 

Piano Attuativo Regionale “Garanzia Giovani – Seconda Fase” 
(D.G.R. n. 880/2018 e ss.mm.ii.) 

Decreto Dirigenziale n. 1289 del 09 dicembre 2019 (Avviso Pubblico) ss. mm. ii. 
Decreto Dirigenziale n. 614 del 17 novembre 2021 (Approvazione Graduatoria). 

Avviso Pubblico Misura 2 A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” in attuazione del Piano Attuativo 
Regionale della Campania per la Garanzia Giovani – Seconda Fase a valere sul PON IOG. 

Bando di selezione per l’ammissione di n° 13 allievi all’intervento formativo in 
“Tecnico esperto nella partecipazione a gare d’appalto” 

ID Istanza (Cliclavorocampania) 2423 Codice Percorso (Cliclavorocampania) G7000 CUP B61B21006940005 
 

L’ente di formazione FDC-Federazione Commercialisti, in convenzione con la Regione Campania, organizza un 
intervento formativo della durata di 500 ore di formazione e tirocinio, per la figura professionale di Tecnico esperto 
nella partecipazione a gare d’appalto. Il percorso formativo prevede, da un lato l’espletamento di una formazione 
altamente specialistica e professionalizzante fruita attraverso la modalità a distanza sincrona con lezioni interattive, 
dall’altro lo svolgimento di un tirocinio che permetterà l’applicazione pratica di quanto appreso teoricamente. 

1. DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE   
Il Tecnico esperto nella partecipazione a gare d’appalto è una figura professionale che si occupa di gestire il processo 
di partecipazione a gare, a partire dall’analisi delle opportunità offerte e dalla valutazione dei disciplinari di gara, 
predisponendo la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, gestendo i rapporti con gli enti offerenti e 
supportando i soggetti preposti alla fase di redazione e stipula dei contratti. Può lavorare sia come dipendente che 
come libero professionista prevalentemente all’interno di medie e grandi imprese o società di servizi. Le competenze 
tecnico professionali della figura sono le seguenti: 
1. Predisposizione della documentazione per la partecipazione a gare d'appalto; 
2. Analisi del bando e della fattibilità economica, tecnica e organizzativa dell’intervento. 

2. ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO. METODOLOGIE FORMATIVE   
Il percorso formativo è gratuito, ha una durata di 500 ore suddivise tra formazione teorica ed un successivo tirocinio. 
Sono ammesse assenze fino a massimo 20% delle ore totali. Le attività corsuali avranno inizio il 28/06/2022 (salvo 
slittamenti) e si concluderanno presumibilmente entro gennaio 2023.  
Le attività formative teoriche si terranno attraverso il ricorso alla Formazione a Distanza (FAD) con modalità sincrona, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con un’articolazione oraria di 5/6 ore giornaliere. La calendarizzazione delle attività 
didattiche potrà subire delle modifiche in considerazione di eventuali esigenze organizzative. Le ore di tirocinio si 
terranno presso sedi ospitanti ubicate nella regione Campania. 

3. DESTINATARI E REQUISITI DEI PARTECIPANTI  
Le domande di partecipazione potranno essere presentate da giovani appartenenti alle categorie: 
- “NEET” (Not in Education, Employment or Training) o anche  
- “Non NEET”, 

purché in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
a) Non frequentare/non aver frequentato un altro percorso formativo nell’ambito del programma di Garanzia 

Giovani; 
b) Essere residenti in una delle Regioni ammesse alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), 
c) Essere disoccupati, inoccupati, inattivi ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 

settembre 201 e ss.mm.ii., ossia (convertito con modificazione dalla L. n. 26 del 28/03/2019). Pertanto, rientrano 
in tale categoria: chi non svolge alcuna attività lavorativa in forma subordinata o parasubordinata o autonoma; chi 
svolge attività lavorativa in forma subordinata o parasubordinata da cui derivi un reddito annuo imponibile non 
superiore a € 8.000,00, chi svolge attività di lavoro autonomo o occasionale da cui derivi un reddito annuo non 
superiore a € 4.800,00; 

d) Essere in possesso di almeno di un diploma di scuola secondaria di II grado; 
e) Essere iscritti al Programma GG ed aver sottoscritto un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), validato e in corso 

di validità, dal quale risulti l’individuazione della Misura 2° ed almeno una misura a processo. 
Appartengono alla categoria “NEET”, i giovani che: 
1. Hanno un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni non compiuti al momento dell’iscrizione al Programma GG; 



2. Non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
3. Non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 

per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
4. Non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa (con 

esclusione del praticantato professionale). 
Appartengono alla categoria “Non NEET”, tutti i giovani di età inferiore ai 35 anni anche se iscritti a corsi di studi 
(secondari superiori, terziari non universitari o universitari).   

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione sulla piattaforma Cliclavoro Campania accessibile al link: 
http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 20/06/2022. 

5. MODALITÀ DI SELEZIONI E COMPOSIZIONE DELL’AULA 
Laddove il numero dei candidati iscritti fosse superiore al numero massimo consentito di corsisti, ovvero 13; si dovrà 
procedere con le operazioni di selezione dei destinatari delle azioni. La selezione si svolgerà il giorno 23/06/2022 
(salvo diversa esplicita comunicazione) alla presenza di una commissione esaminatrice in possesso di competenza 
ed esperienza adeguata e alla presenza di un presidente, che svolge funzione di controllo del corretto andamento 
dell’attività selettiva, di un rappresentante del soggetto attuatore e di uno o più docenti esperti. Le selezioni 
saranno svolte in una o più giornate. In esse si procederà con la somministrazione di test attitudinali a risposta 
multipla, il cui contenuto verterà in parte su quesiti di cultura generale ed in parte su quesiti tecnici attinenti la 
figura professionale, ed eventualmente con un colloquio individuale finalizzato alla valutazione della motivazione e 
delle attitudini alle materie dei percorsi formativi. Il punteggio attribuito a ciascuna prova sarà deciso di concerto 
con il soggetto committente, così come la possibilità di inserire, tra i criteri di valutazione, il percorso di studio e le 
pregresse esperienze lavorative attraverso il giudizio sul curriculum vitae. Al termine delle operazioni di valutazione 
delle candidature sarà predisposta la graduatoria di merito. 

6.  ESAME FINALE E TITOLO IN USCITA 
Al termine del percorso formativo sarà realizzata la prova finale per il rilascio di un attestato di qualifica professionale 
riconosciuto dalla Regione Campania a cui saranno ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore 
complessive del percorso formativo. 

7 INFORMAZIONI SUL BANDO - PUBBLICAZIONE DEL BANDO CONTATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail al seguente indirizzo: formazione@fdcc.it o al numero 
081.7348060. 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione 
delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione 
avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra 
indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione. 

8 AUTOCERTIFI7AZIONE ED EVENTUALI CONTROLLI 
L’ Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai destinatari nella 
domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 
2000, n° 445. 
 
 
Napoli, 10/05/2022      Il Legale Rappresentante 
            (Giuseppe Varriale) 

http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx

	4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
	5. MODALITÀ DI SELEZIONI E COMPOSIZIONE DELL’AULA
	6.  ESAME FINALE E TITOLO IN USCITA
	7 INFORMAZIONI SUL BANDO - PUBBLICAZIONE DEL BANDO CONTATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	8 AUTOCERTIFI7AZIONE ED EVENTUALI CONTROLLI

