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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO BIENNALE DI 

OPERATORE DEI SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI  
PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO 
Prot. Avv. n. 6/Prot. Gen. n. 46/2018 del 03/09/2018 

Art.1–Indizione 
E’ indetto il concorso per l’ammissione di 15 allievi al primo corso biennale di OPERATORE DEI SISTEMI E SERVIZI 

LOGISTICI per il biennio formativo 2018-2020.  
Il corso si terrà in un'edizione rivolta a 15 allievi. 
L’obiettivo è quello di formare risorse umane attraverso specifici interventi teorico-pratico fornendo gli opportuni 

strumenti per un mirato inserimento nel mondo del lavoro. 
La figura professionale in uscita “Operatore dei Sistemi e dei Servizi logistici” è specializzata nel campo delle logistica 

ed è sufficientemente versatile ed in grado di svolgere mansioni diversificate, spendibili in differenti comparti del settore, 
dal trasporto su gomma, allo stoccaggio di merce, alle attività di un terminal intermodale o a quelle tipiche di un’agenzia 
di spedizioni o di un’agenzia marittima. 

In forza della sua ampia collocabilità professionale tale profilo è in grado di agire nell’ambito di contesti aziendali 
moderni e distripark, in cui vengono gestiti ed erogati con efficienza ed efficacia prodotti/servizi logistici anche tramite 
l'utilizzo di robot e droni. 

Art.2 –Durata del Corso 
Il Corso avrà la durata di quattro semestri suddivisi in due anni per un numero complessivo di 2000 ore, di cui 700 

destinate ad attività di stage. L’attività formativa sarà articolata, con esclusione dei periodi di interruzione delle attività 
didattiche per festività, vacanze estive e invernali, di norma in sei giorni settimanali, per un numero max di 6 ore 
giornaliere complessive. L’orario delle attività di stage sarà quello dell’Azienda presso la quale si svolge l’attività, e si 
articolerà in un numero di 8 ore giornaliere complessive. Il Direttore del Corso si riserva di surrogare, entro le prime 
duecento ore, i candidati ammessi in qualità di uditori, ai sensi del successivo art. 13, ovvero, in caso di ulteriori posti 
vacanti, gli idonei collocati in posizione utile nella graduatoria. 

Art.3 – Articolazione del percorso formativo 
Il percorso formativo sarà articolato in unità formative capitalizzabili, volte al trasferimento di competenze di base, 

trasversali e tecnico-professionali nei seguenti Settori Scientifici Disciplinari: 

Primo anno: Sicurezza aziendale - Inglese Tecnico - Informatica - Comunicazione e Negoziazione - Attività di laboratorio - STAGE 

Secondo anno:  Organizzazione Aziendale e Qualità .- Normativa dell'Area Trasporti - Logistica - Trasporto - Attività di laboratorio  -
STAGE 

Nel percorso formativo é prevista la preparazione al conseguimento di una certificazione linguistica (INGLESE A2 e/o B1) e di una 
certificazione informatica. 

Art.4 – Destinatari 
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti in particolare ai giovani che hanno assolto l’obbligo di 

istruzione, o ne sono prosciolti, e sono fuoriusciti dal sistema scolastico prima di aver acquisito una qualifica triennale o il 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Art.5 – Requisiti di ammissione 
Il percorso formativo è rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età alla data del suo 
avvio, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza di 
almeno 10 anni nello stesso. 

Art.6 – Domanda di ammissione 
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso dovranno presentare la domanda il cui modello è 

reperibile sul sito htpp://www.cefris.it entro e non oltre le ore 14:00 del 02 ottobre 2018. 
I candidati portatori di handicap con una invalidità pari o superiore al 40 per cento dovranno presentare al 

CE.F.R.I.S. - Scarl domanda, unitamente al verbale attestante l’invalidità, entro le ore 14:00 del 02 ottobre 2018. 
Per lo svolgimento delle prove, gli stessi potranno fare esplicita richiesta alla Commissione giudicatrice, in relazione 

alle proprie esigenze, riguardo all’ausilio necessario, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, modificata dalla legge n. 17/1999. 
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La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte dovrà essere stampata e inviata all’indirizzo riportato sul 
modulo, corredata dal curriculum vitae, per posta, brevi manu o tramite e-mail all'indirizzo cefris@tiscali.it. 

Non si terrà conto della data di postalizzazione ma esclusivamente dell’assunzione al protocollo del CE.F.R.I.S. -Scarl. 

Art.7 - Modalità di espletamento del concorso 
La selezione consisterà in una prova scritta (test a risposta chiusa), in un colloquio conoscitivo/motivazionale e nella 

valutazione del curriculum vitae. 
La prova scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a risposta chiusa, finalizzati a verificare il livello di 

conoscenza e competenza dei punti indicati al precedente art. 5. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito 1 punto fino ad 
un massimo di 30 punti. 

Per il superamento della prova d’esame sarà necessario conseguire il punteggio minimo di 10 punti. 
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi al colloquio motivazionale che servirà alla 

Commissione giudicatrice per verificare le reali motivazioni e la disponibilità di ciascun candidato a partecipare al Corso. 
Al colloquio motivazionale sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. 
La commissione procederà, inoltre, attraverso l’esame del curriculum vitae, alla valutazione della coerenza del titolo 

di studio posseduto, della votazione conseguita e di eventuali esperienze lavorative pregresse. A tali valutazioni sarà 
attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 

La Commissione giudicatrice potrà attribuire quindi un punteggio massimo di 100/100 punti. A parità di punteggio 
sarà data priorità ai candidati più giovani di età. 

Art.8 - Diario delle prove  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito del CE.F.R.I.S. - Scarl il 03 ottobre 2018. 
Le prove si svolgeranno il 05 ottobre 2018 alle ore 8,30 presso il CE.F.R.I.S. Scarl -Via S.S. 111, N. 358 - 89013 Gioia 

Tauro (RC) 
L’elenco dei candidati con l’indicazione delle aule presso le quali si svolgerà la prova scritta verrà esposto all’Albo 

ufficiale del CE.F.R.I.S. - Scarl e reso noto sul sito www.cefris.it. 
La pubblicazione del diario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I  candidati inseriti nell’elenco degli ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento 

di riconoscimento, nella data e presso la sede di esame indicata. 
La mancata presentazione alle prove comporterà l’esclusione dal concorso. 

Art.9 - Valutazione dei titoli 
La valutazione del titolo di studio verrà effettuata secondo il seguente prospetto: 

Voto Punti 
6 3 
7 6 
8 10 
9 14 

10 20 
Il punteggio complessivo derivante dalla somma relativa al voto di diploma e alle esperienze lavorative sarà in ogni 

caso di massimo 20 punti. 

Art. 13- Formazione della graduatoria. 
Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito determinata dalla somma del 

punteggio complessivo riportato dai singoli candidati nella prova scritta, nel colloquio motivazionale e nella valutazione 
dei titoli. Nella graduatoria saranno indicati i nominativi dei vincitori e degli idonei, nonché il relativo punteggio 
attribuito ai titoli, alle prove d’esame ed il punteggio complessivo. A parità di punteggio tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il più giovane di età. 

Vengono ammessi al corso i candidati che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla 
Commissione giudicatrice e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nel colloquio 
motivazionale e nella valutazione dei titoli. 

Vengono ammessi in qualità di uditori ulteriori sei candidati, che entro il termine di scadenza previsto per la 
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presentazione della domanda di iscrizione, abbiano avanzato apposita istanza in tal senso, nel rigoroso rispetto 
dell’ordine di inclusione nella graduatoria. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo ufficiale del CE.F.R.I.S. -Scarl e pubblicata sul sito www.cefris.it entro il 
06 ottobre 2018. Entro le ore 14,00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria 
i candidati potranno presentare ricorso. 

Entro il giorno 08 ottobre 2018 la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo ufficiale dell’Istituto e sul sito 
internet www.cefris.it. 

Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 
I vincitori che non si presenteranno, senza giustificato motivo, all’inizio delle attività didattiche, saranno considerati 

rinunciatari a tutti gli effetti e si procederà alla copertura dei posti secondo quanto disposto dall’art. 2. 
L'inizio delle attività didattiche é previsto, orientativamente, in data 10/10/2018. 

Art. 14 – Certificazione 
I percorsi formativi si concludono con il rilascio di una delle seguenti attestazioni, nel rispetto della normativa vigente 
sotto indicata e comunque nelle more dell’approvazione di apposito provvedimento regionale in materia: 
- Attestato di qualifica professionale 
- Attestato di competenze, in cui sono riportati i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze e/o loro 
elementi (abilità/conoscenze) dal singolo allievo, utile al fine del riconoscimento di crediti in ingresso ad altri percorsi. 
L’Attestato di qualifica, redatto secondo il modello di cui all’allegato 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, è 
rilasciato al superamento dell’esame finale, svolto nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 17, con 
particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e in recepimento dell’Accordo fra le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale approvato dalla Conferenza delle Regioni il 20 febbraio 2014. 
L’ammissione agli esami finali per il conseguimento dell’Attestato di qualifica professionale è subordinata alla frequenza 
da parte del singolo allievo di almeno tre quarti del monte ore previsto per le singole annualità (75%). L’ammissione è 
assoggettata inoltre al raggiungimento degli esiti di apprendimento, di cui agli standard formativi dei percorsi IeFP, sulla 
base delle valutazioni intermedie degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti/esperti. 
In caso di interruzioni del percorso o di non superamento dell’esame finale, ogni allievo ha diritto ad una certificazione 
delle competenze acquisite. In questo caso dovrà essere rilasciato un Attestato di competenze redatto in conformità al 
modello di cui all’allegato 7 dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, spendibile per il riconoscimento dei crediti in 
ingresso nel passaggio ad altro percorso del canale dell’istruzione o della formazione professionale, comprovante le 
competenze acquisite in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso di riferimento ed al raggiungimento 
degli standard formativi minimi, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali specifiche e 
comuni. 
La qualifica conseguita a conclusione del percorso di Istruzione e Formazione Professionale può essere registrata sul 
“Libretto formativo del cittadino/Fascicolo elettronico del lavoratore”, in modo da documentare e mettere in 
trasparenza le risorse acquisite dall’allievo. 

  
Il Presidente 

Nicola Gargano 
 

Trattamento dei dati personali. Responsabile del procedimento ai fini della gestione amministrativa della selezione dei candidati al Corso e del 

trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Sellaro, che può essere contattato via e-mail all’indirizzo cefris@tiscali.it . I dati raccolti saranno 
trattati secondo quanto stabilito dall'art.13 delD.Lgs. 196/2003. 
Informativa ai sensi dell'art. 13del D.Lgs.30.6.03 n. 196-"Codice in materia di dati personali" 

Finalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali, richiesti in base ad una procedura informatizzata, è finalizzato unicamente all' espletamento 
delle attività connesse a fini istituzionali del CE.F.R.I.S. -Scarl. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali è curato seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ed in 
modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione da qualunque procedimento. 
Titolare del trattamento dei dati:CE.F.R.I.S. - Scarl. 
Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Francesca Sellaro. 
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