
                                                                       

 

                                                                                                               

      

P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020 

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 - Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di 

qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari" 

Corso per “Aiuto Regista e segretario di edizione”, della durata di n. 600 ore 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PARTECIPANTI 

per la realizzazione del progetto finalizzato al Corso per “Aiuto Regista e segretario di edizione”, 

della durata di n. 600 ore 

PREMESSO CHE: 

 Con Atto Dirigenziale n. 1020 del 27 settembre 2018, pubblicato sul B.U.R.P. n° 128 del 

4.10.2018, la Regione Puglia, Servizio Formazione Professionale, ha approvato l’Avviso Pubblico 

Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 "Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati 

all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari"; 

 Con il suddetto Avviso Pubblico la Regione Puglia intende finanziare percorsi formativi finalizzati 

all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari" della durata di 600 ore, 

rivolti a GIOVANI disoccupati o inattivi, fino ai 35 anni d’età, residenti e/o domiciliati in un Comune 

della Regione Puglia che abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne 

siano prosciolti; 

 La Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, con Determinazione del Dirigente 

Sezione Formazione Professionale n. 638 del 6 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ha approvato le graduatorie provinciali relative ai 

progetti pervenuti a seguito dell’Avviso n° 5/FSE/2018; 

 Il progetto “Aiuto Regista e segretario di edizione” presentato dall’Istituto IRIS – Istituto di 

Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, è inserito fra i progetti approvati nella graduatoria relativa 

alla provincia di LECCE con il CODICE PRATICA R49IA87. 

 

IRIS - ORGANIZZA 

 

Un corso di formazione professionale finanziato dalla Regione Puglia, approvato con Determinazione 

del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 638 del 6 giugno 2019 pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 e intitolato “Aiuto regista e segretario di 

edizione” 
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Art.1: Durata progetto di formazione 

La durata del presente progetto di formazione è fissato in 600 ore. 

Art.2: Attuazione dell’intervento formativo 

Il progetto, nella forma di percorso formativo della durata di n. 600 ore di cui 504 ore di formazione, 96 

ore di stage a Roma. 

Il progetto fornirà una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico, anche mediante una 

fase di tirocinio, volta a qualificare i giovani corsisti come “Tecnico per le attività di supporto alla regia e 

supervisione della continuità” in sintesi “Aiuto Regista e segretario di edizione”, figura che è a stretto 

contatto con il regista, una professione molto importante nella produzione e organizzazione nel settore 

dello spettacolo.  

Art.3: Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari delle azioni sono GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche: 

• siano in possesso di diploma di maturità,  

• fino ai 35 anni d’età, 

• disoccupati o inattivi, 

• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 

Ciascun destinatario potrà partecipare ad un solo percorso formativo. 

A tal fine si rappresenta che i corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale, 

sono fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come 

previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in 

materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari 

congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014. 

 

Art.4: Domande e termini di iscrizione 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate in duplice copia  entro e non oltre il 04 

Novembre 2019 ore 12:00, tramite: 

- Consegna a Mano in duplice copia presso la sede di IRIS in Via Verdi, 10, dalle ore 09:00 alle ore 

12:00, dal lunedì al venerdì. 

- Mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo IRIS - Via Verdi, 10 – Leverano (LE) 73045 – (Non fa fede il 

timbro postale); 

- Mezzo Mail all’indirizzo iris@associazioneiris.it; info@pec.associazioneiris.it; 
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Le stesse, a pena l’esclusione della candidatura, dovranno essere corredate da: 

- Modulo di iscrizione reperibile sull’indirizzo www.associazioneiris.it  

- Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità 

- Stato occupazionale aggiornato alla data della presente richiesta  o Dichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 attestante lo stesso 

- Diploma di maturità, copia o Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stesso;  

- Lettera motivazionale e Curriculum Vitae in formato europeo  

 

Art.5: Metodi di selezione 

Le domande verranno valutate al fine del possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 

Qualora dovessero pervenire un numero superiore a 15 domande di iscrizione, si provvederà alla 

selezione dei partecipanti. Le modalità e gli argomenti verranno inseriti sul sito di IRIS: 

www.associazioneiris.it  

Nella selezione verrà rispettato il principio delle pari opportunità ed il principio della trasparenza 

dell’intero percorso.  

Non verranno prese in considerazione domande di adesione prive della documentazione 

sopraelencata.  

 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso, previo superamento degli esami finali, sarà rilasciato un attestato di 

Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione Puglia e valido su tutto il territorio 

nazionale 

Per informazioni, scrivere all’indirizzo iris@associazioneiris.it o telefonare ai seguenti num: 

0832.911187; 393.3675387. 
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