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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N°25 ALLIEVI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO GRATUITO DENOMINATO  
 
 

“Database Administrator Seconda Edizione” 
 

 
L’ente attuatore, Associazione SPES, prima di espedire la procedura selettiva verificherà il 
possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti d’accesso previsti dall’Avviso Pubblico “PAC 
2014-2020 Avviso Pubblico "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali" 
approvato con DD 6396 del 18.06.2018 e pubblicato sul BURC n. 63 del 20.06.2018. 
 
Tali requisiti sono: 
a. età non superiore ai 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive; 
b. disoccupazione al momento dell’avvio del percorso formativo; 
c. residenza in Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo; 
d. possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 3 anni di 
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento (catalogazione e gestione in 
modo informatico di dati, settore informatico in genere); 
e. ottenimento, da parte del Centro per l’impiego competente, dell’attribuzione di una delle 
quattro classi di svantaggio previste dall’avviso pubblico (bassa; media; alta; molto alta); 
f. ottenimento, da parte del destinatario della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 
e sottoscritto il patto di servizio presso i Centri per l’Impiego. 
 
Per poter concorrere alla selezione, entro giorno 15 Gennaio 2021, il candidato dovrà 
trasmettere all’Associazione SPES, la seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato 1); 
- Scheda anagrafica aggiornata, Dichiarazione di Immediata Disponibilità e Patto di 

Servizio (da produrre presso il proprio Centro per l’Impiego di competenza); 
- Modello ISEE aggiornato 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del proprio codice fiscale. 
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Il plico, contenente la domanda di partecipazione e gli allegati sopra elencati, dovrà pervenire 
in busta chiusa, mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE SPES - 
VIA ANTONIO GRANDINETTI N°5 – 87050 Rovito (CS) 
 
E’ ammessa la consegna a mano del plico, dalle 10:30 alle 12:00, presso la stessa sede 
dell’Associazione SPES sita in Rovito (CS) alla Via Antonio Grandinetti n°5. 
 
Il concorrente, inoltre, potrà trasmettere quanto previsto dal presente avviso, mezzo PEC al 
seguente indirizzo: associazionespes@pecaruba.it 
 

 


