
 

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

AVVISO PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI  
 

 
I.R.I.S. Integrazione e Reciprocità tra Identità e Saperi 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COMPOSTO DA  

IAL SARDEGNA s.r.l. IMPRESA SOCIALE  
CIOFS Sardegna 

CNOS FAP  
SARDEGNA SAPERE 

 

 
COMUNICA 

 
La selezione per l’ammissione ai corsi del progetto I.R.I.S. Integrazione e Reciprocità 

tra Identità e Saperi a valere sull’Avviso “BENI BENIUS” CHIAMATA PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI FORMATIVI DESTINATI AGLI IMMIGRATI IN SARDEGNA POR FSE 2007/13 
Regione Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse II Occupabilità, per 
ciascuno dei percorsi cosi come da art. 2 del presente avviso 
 

Art.1  
Destinatari  

 

Possono presentare domanda per la partecipazione a ciascuno dei percorsi formativi di 
cui all’articolo 2, cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti nel territorio regionale, che 
abbiano compiuto la maggiore età. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. 

 
 
 
 
 

“BENI BENIUS” 
AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI DESTINATI AGLI IMMIGRATI IN SARDEGNA 
 

POR FSE 2007/13 Regione Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – 
Asse II Occupabilità 



 

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Art.2 
Percorsi formativi, Caratteristiche dei percorsi e sede di svolgimento 

 

TIPOLOGIA DI AZIONI Partecipanti ORE EDIZIONI SEDI 

Requisiti 
ingresso 

Lingua 
Italiana: 

Percorsi per l’acquisizione di 
qualifiche  
Assistente familiare  

108 
(18 per 

edizione) 
200 6 

Oristano, Iglesias, 
Cagliari, Selargius, 
Olbia, Sassari 

Livello A1  

Percorsi per l’acquisizione di UC  
Assemblaggio in saldatura di 
parti metalliche  

18 80 1 Elmas  Livello A2  

Percorsi per l’acquisizione di UC  
Trattamento delle materie 
prime e dei semilavorati in 
cucina  

36  
(18 per 

edizione) 
60 2 Olbia, Decimomannu  Livello A2  

Percorsi per l’acquisizione di UC  
Preparazione di prodotti 
panari, dolciari, da forno  

18 60 1 Cagliari  Livello A2  

Percorsi per l’acquisizione di 
conoscenze e capacità  
Gestione della sicurezza in 
azienda  

72 
(18 per 

edizione) 
44 4 

Nuoro, Sanluri, 
Decimomannu, Sassari  

Livello A2  

Percorsi per l’acquisizione di 
conoscenze e capacità  
Creazione e gestione di una 
piccola impresa  

18 59 1 Cagliari  Livello A2  

 
 Ogni percorso sarà integrato da due moduli specifici della durata di 8 ore ciascuno 

“Interculturalità e integrazione” e “Orientamento al lavoro e alle professioni” aventi lo 
scopo di avvicinare gli utenti al mercato del lavoro locale e alle sue opportunità. 

 

Art.3 
Periodo di realizzazione 

 

L’avvio del percorsi formativi sarà nel mese marzo 2015 
Periodo di realizzazione: febbraio 2015 – settembre 2015 
Articolazione oraria: l’attività formativa prevede un impegno di almeno 15 ore 

settimanali. 
Durante il periodo di stage gli utenti seguiranno un orario concordato con l’azienda 

ospitante e compatibile con l’orario aziendale. 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Art.4  
Indennità  

 

Ai partecipanti saranno corrisposte secondo quanto previsto dal Vademecum per 
l’operatore 4.0:  

- una indennità di frequenza pari a 2,00 euro per ogni ora di frequenza effettiva; 
- una indennità di trasporto, se dovuta, calcolata in base alle distanze chilometriche da 

tabelle ARST fra la residenza/domicilio e la sede formativa. 
 

Art.5 
Domanda di ammissione 

 

L’Avviso di selezione e la modulistica d’iscrizione sono disponibili nei siti: 
www.ialsardegna.it; www.sardiniacnos.it; www.ciofsfpsardegna.it.  

 Le domande d’iscrizione compilate sugli appositi moduli scaricabili dai siti sotto indicati 
e firmate in originale, potranno essere inviate tramite raccomandata A/R o corriere allo IAL 
Sardegna Impresa Sociale in via Perucca, 1, 09030 Elmas, specificando sulla busta il riferimento 
all'"Avviso Beni Benius", o consegnate a mano presso le sedi sotto indicate entro le ore 13.00 
del 09 Marzo 2015. Ai fini dell’ammissibilità e della graduatoria farà fede la data di spedizione. 
 

  Provincia Indirizzo  

Sedi per la consegna dei 
documenti di candidatura  
dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 alle 13:00 

Cagliari  

Elmas, Via Perucca 1,  
Selargius, Via Don Bosco 14, Cagliari, Via 
XXVIII Febbraio 21  
Cagliari, Viale Marconi 4, c/o ACLI 

Sassari  Sassari, Via Giovanni Prati, 22-28  

Oristano  Oristano, Via Cagliari 24  

Nuoro  Nuoro, Via della Resistenza 71  

Olbia - Tempio  Olbia, Via Perugia 1  

Medio Campidano  Sanluri, Via Castello 29  

Carbonia Iglesias  Iglesias, Vicolo Secondo Gorizia, 1  

 

Art.6 
Modalità di selezione e graduatoria 

 

I destinatari per essere ammissibili alla frequenza dei corsi devono essere in possesso 
del certificato di conoscenza dell’italiano rilasciato da organismi competenti. Per coloro che non 
lo avessero, preliminarmente all’avvio dei corsi, si procederà alla verifica del livello di 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.sardiniacnos.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/


 

  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

conoscenza della lingua italiana. Per l’ammissibilità è inoltre necessaria la disponibilità a 
frequentare per almeno 15 ore settimanali.  

Le graduatorie saranno predisposte in base all’ordine di arrivo delle domande. Saranno 
ammessi 18 partecipanti a ciascuna edizione. 

La graduatoria provvisoria della presente selezione sarà pubblicata sul sito internet degli 
enti di formazione: www.ialsardegna.it; www.sardiniacnos.it; www.ciofsfpsardegna.it a partire 
dal 15 Marzo 2015. 

 

Art.7  
Cause di esclusione 

 

Saranno motivo di esclusione: l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso; la 
presentazione della domanda fuori dai termini previsti dall’art. 5; la presentazione della 
domanda su modulistica differente da quella prevista; l’incompleta presentazione della 
documentazione prevista (fotocopia del documento di identità; permesso di soggiorno; 
mancanza sottoscrizione della liberatoria per autorizzazione al trattamento dei dati personali).  

I requisiti previsti dall’art. 5 devono essere posseduti alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda.  
 

Art.8 
Certificazioni 

 

La partecipazione al corso per almeno l’80% delle ore previste (vademecum per 
l’operatore 4.0) consentirà l’accesso alla prova finale di qualifica per i percorsi di Assistente 
Familiare; di certificazione delle competenze nei percorsi di 60 ore; per le dichiarazioni di 
apprendimento per i corsi di 59 e 44 ore.  

 
Art.9 

Altre informazioni 
 

Per informazioni, scaricare l’avviso e la documentazione e per visionare le graduatorie 
consultare i siti www.ialsardegna.it; www.sardiniacnos.it; www.ciofsfpsardegna.it 
 

Art.10 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati forniti dai candidati saranno trattati dal RT Progetto I.R.I.S ai sensi del D.Lgs 

196/2003 (T.U. sulla privacy) e s.m. L’informativa sulla privacy è visionabile e scaricabile nei 
siti www.ialsardegna.it; www.sardiniacnos.it; www.ciofsfpsardegna.it 
 

http://www.ialsardegna.it/
http://www.sardiniacnos.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ialsardegna.it/
http://www.sardiniacnos.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ialsardegna.it/
http://www.sardiniacnos.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/

