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PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) - REGIONE CALABRIA 2014-2020 

Asse prioritario 8 – Obiettivo specifico 8.5 – Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva per lo 

sviluppo delle competenze digitali” 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI 

PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

 
 

Qualifica Professionale 

RESPONSABILE GESTORE DELLE COMUNITA’ ON LINE 
Digital Community Manager 

 

Livello C /5 EQF – Seconda Edizione 

 

 

Oggetto: Selezione partecipanti al Percorso Formativo “RESPONSABILE GESTORE DELLE 

COMUNITA’ ON LINE” 

 

Target Formazione & Riqualificazione S.C.a R.L. 

 
Visto  Il Decreto Dirigenziale n. 6396 del 18/06/2018, pubblicato sul BURC n. 63 del 20/06/2018, 

Programma di Azione e Coesione (PAC), Regione Calabria 2014-2020, Asse prioritario 8, 

obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze 

digitali”. 

 

Visto L’avviso Pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” che intende 

rafforzare le linee di azione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e, in particolare, promuovere 

l’occupazione sostenibile e di qualità per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 

il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. 
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Visto  Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e Competenze, approvato con D.G.R. n. 215 del 

13/06/2016, con il quale sono stati formalizzati gli standard professionali. Lo stesso Repertorio è 

articolato per figure Professionali, Aree di Attività e Unità di Competenze ed è organizzato in 23 

settori (tra i quali risulta il settore n. 12 “Informatica”. 

 

Visto Il formulario di Progetto denominato RESPONSABILE GESTORE DELLE COMUNITA’ 

ONLINE (Digital Community Manager) presentato dall’Ente Capofila Target Formazione & 

Riqualificazione S.C. a R.L. 

 

Visto Il Decreto Dirigenziale n. 9567 del 05/08/2019, pubblicato sul BURC n. 91 del 14/08/2019, a 

seguito del DDG 13369 del 14/12/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli 

idonei ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse pari a € 4.000.000,00 della Seconda 

edizione di percorsi formativi e dei servizi per il lavoro a valere sull’azione 8.5.1 del PAC 2014-

2020. 

 

Visto  La comunicazione della regione Calabria prot. Siar 413174 del 15.12.2020 inerente alla richiesta 

della documentazione e degli adempimenti prodromici necessari per la stipula della Convenzione 

Avviso Pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali”.  

 

 

EMANA 

 
il presente avviso per la selezione dei PARTECIPANTI al Percorso Formativo approvato e finanziato dalla 

Regione Calabria (D.D.G. n° 13369 del 14/12/2020, Allegato A - Domande idonee al finanziamento) inerente 

alla seconda edizione della Qualifica Professionale di RESPONSABILE GESTORE DELLE COMUNITA’ 

ONLINE, programma di Azione e Coesione (PAC) – Azione 8.5.1 per lo sviluppo delle Competenze Digitali.   

 

RESPONSABILE GESTORE DELLE COMUNITA’ ON LINE 

 

Qualifica Professionale Ore previste Numero partecipanti 

Livello C/ 5 EQF 

(Responsabile) 
400 20 

 

 
Art.1 

Caratteristiche e requisiti di accesso dei destinatari 

 

I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su 

due tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi, per l’attribuzione di un punteggio che ne definirà la 

graduatoria di ammissione.  

I posti disponibili sono 20 e saranno selezionati a seguito del presente avviso. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 

a) che non abbiano compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche di cui al 
presente Avviso;  
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b) che siano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso 
formativo;  

c) che siano residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo;  

d) che siano in possesso titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza 

lavorativa nell’attività professionale di riferimento (per le Qualifiche professionali di livello 5 EQF- 

Responsabile Gestore Delle Comunita’ Online);  

e) che abbiano ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio 

previste dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 

2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017.  

 

Il possesso dei requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei destinatari 

all’attività formativa e dovranno essere mantenuti per l’intera durata del corso. 

 

Art. 2 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

Il destinatario dovrà presentare, pena l’esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

1. Domanda di ammissione al percorso formativo, redatta sull’apposito modulo allegato al presente 

avviso; 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

3. Fotocopia del codice fiscale; 

4. Fotocopia del titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure l’attestazione di almeno 3 

anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 

5. Fotocopia del patto di servizio con la profilazione (documentazione rilasciata dai Centri per 

l’impiego). 

 

Ai fini della selezione, per come previsto dall’art. 5 del presente avvisto, il destinatario potrà presentare; 

6. Fotocopia del modello ISEE (la mancata presentazione del modello ISEE comporterà 

l’attribuzione di zero (0) punti nella griglia dei parametri oggettivi punto a), art. 5 del presente 

avviso). 

La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere trasmessa entro le 

ore 13:00 del  20.01.2020 attraverso i seguenti canali: 

- via e-mail all’indirizzo targetkr@libero.it indicando sull’oggetto “RESPONSABILE GESTORE 

DELLE COMUNITA’ ON LINE”; 

- a mano presso Target Formazione & Riqualificazione S.C.a R.L., Via II traversa M. Nicoletta, 88900 

Crotone (KR). 

Farà fede la data ed ora di invio tramite e-mail o la data e ora di consegna a mano.  

http://www.gruppotarget.it/
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Art. 3 

Selezione dei destinatari 

 

I Partecipanti saranno selezionati  facendo riferimento all’art. 10 dell’Avviso Pubblico “Misure di politica 

attiva per lo sviluppo di competenze digitali”, ovvero attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due 

tipologie di parametri per l’attribuzione di un punteggio:  

 

 

1. Parametri  oggettivi 

Valutati obbligatoriamente per come articolati nella tabella seguente 

 
Tabella n. 3 parametri oggettivi per la selezione dei destinatari 

PARAMETRO   CRITERIO  PUNTI  

a. Reddito ISEE del destinatario 

(max 15 punti)  

Se ISEE ≤ a €15.000 P=15  

Se ISEE > a €15.000 P= [1-  

((ISEE-15.000)/20.000)]*15  

Max 15 

punti  

b. Destinatari con disabilità (max 

15 punti)  

Si/no  Max 15 

punti 

c. Destinatari donne (max 10 punti)  Si/no  Max 10 

punti  

d. Durata stato di disoccupazione 

(max 20 punti)  

- da un giorno fino a tre mesi (5 

punti);  

- da tre mesi e un giorno fino a sei 

mesi (10 punti);  

- da sei mesi e un giorno fino a 12 

mesi (15 punti);  

- oltre 12 mesi (20 punti).  

Max 20 

punti  

Totale Punteggio                                                                                                           60 

 

 
2. Parametri soggettivi 

Il possesso da parte del destinatario di competenze, abilità e conoscenze minime indispensabili a poter 

partecipare con profitto al percorso formativo. Tali elementi saranno rilevati attraverso colloqui 

motivazionali ed attitudinali (punteggio massimo 40).  

 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita 

una commissione interna.  

La graduatoria, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, ha validità per tutto il 

periodo in cui sarà possibile sostituire eventuali abbandoni e/o esclusioni. 
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Art. 4 

Trattamento dei dati personali 

 

Il titolare del trattamento dei dati è Target Formazione & Riqualificazione S.C.a R.L., P. IVA 

02411480797. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai destinatari 

saranno raccolti e trattati dal Titolare per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato 

gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di 

far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa vigente, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati.  

 

Art. 5 

Pubblicazione dell’avviso di selezione e impugnazioni 

 

Del presente avviso, delle attività da realizzare e dei risultati verrà data pubblicità nei modi concordati 

con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in 

particolare nell’interazione con conoscenze e know-how specifici di tutti gli enti e delle imprese coinvolte.  

Il presente avviso di selezione è anche pubblicizzato su internet all’indirizzo web 

https://targetformazione.it/. 

 

 

Crotone 15/12/2020 
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