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AVVISO PUBBLICO "MACISTE"  
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici  
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Agenzia Formativa Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale Sardegna (CIOFS/FP SARDEGNA) in RT, nell’ambito dell’Avviso 

pubblico "Maciste" – Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla 

sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio, ha ottenuto in affidamento le seguenti attività formative: 

Progetto Corso di formazione N° Allievi Sede corsuale 

RE.VE.r.Te.  
Torna sui tuoi passi - recupero e valorizzazione 
edifici in terra 

Tecnico della progettazione e direzione di lavori per il recupero di 
edifici e manufatti storici tradizionali in terra cruda 

16 Sanluri 

A.R.Te.S 
Ambiente Risorsa Territoriale Sostenibile 

Tecnico per il recupero, tutela e valorizzazione di siti ambientali 16 Macomer 

I progetti hanno l’obiettivo di creare opportunità occupazionali nei settori di riferimento e prevedono, oltre al percorso formativo, tre azioni integrate: Ricerca e 

indagine di mercato, Servizio di orientamento e bilancio di competenze e Percorso per la creazione d’impresa. La partecipazione a tutte le azioni è 

obbligatoria e preliminare all’esame di qualifica finale. 

I corsi di formazione hanno la durata complessiva di 600 ore.  

Ai destinatari sarà corrisposta un’indennità di 2 € per ogni ora di frequenza, oltre a tutto il materiale didattico necessario per le attività formative. 

La frequenza dei corsi prevede il rilascio di un Attestato di Qualifica Professionale Livello 4 EQF. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di pubblicazione del presente Regolamento siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Progetto Titoli Accesso/Requisiti 

REVErTE Disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso di Laurea Ingegneria/Architettura oppure Diploma Perito 
edile/Geometra (con due anni di esperienza) e buona conoscenza dei software di settore.  

A.R.Te.S Disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età, in possesso di Diploma/Attestato qualifica livello 3 EQF, con eventuali 
esperienze lavorative attinenti al settore, e nozioni di base di informatica. 

I destinatari non devono frequentare altro corso di formazione professionale. 

Il 25% dei posti sono riservati ai lavoratori che negli anni 2012-2013-2014-2015 hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga e risultano 
disoccupati e non più in grado di fruire di ammortizzatori. I destinatari non devono frequentare altro corso di formazione professionale (R.A.S. 
Assessorato del Lavoro Determinazione n. 16021/1421/F.P. del 17/04/2015). 
 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

I candidati dovranno presentare la domanda di iscrizione in autocertificazione con indicazione dei dati anagrafici, del possesso dei requisiti di ammissibilità e 

eventuale riserva di partecipazione, secondo il modello disponibile sul sito www.ciofsfpsardegna.it e presso le sedi corsuali.  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti. 

 Fotocopia del codice fiscale (o tesserino sanitario) 

 Scheda anagrafica del CSL di appartenenza aggiornata alla data di pubblicazione dell’Avviso (9 maggio 2015); 

 Curriculum vitae aggiornato; 

 Attestazione dei periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali (per i candidati in possesso della riserva di partecipazione) 
Le domande di iscrizione redatte, pena esclusione, sul modulo predisposto dal CIOFS/FP SARDEGNA devono pervenire a mano (dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 13.30) o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 19.00 del 27/05/2015 (farà fede la data di arrivo), ai seguenti indirizzi: “REVErTE”: 
CIOFS/FP SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (VS), “A.R.Te.S”: CIOFS/FP SARDEGNA  Via Pietro Nenni, 16 - 08015 Macomer (NU). 

PROCEDURE SELEZIONE 

La procedura di selezione avverrà nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal bando e dalle linee di indirizzo desunte dai documenti ufficiali della Regione Autonoma 
della Sardegna relativamente all’accesso dell’utenza alla partecipazione ai corsi. Le fasi di selezione verranno condotte da un équipe di professionisti, secondo le 
seguenti fasi.  

http://www.ciofsfpsardegna.it/
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PRIMA FASE 

Accoglimento delle domande e verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili: 

 stato di disoccupazione/inoccupazione; 

 accertamento del possesso del titolo di studio richiesto/anni di esperienza; 

 accertamento della dichiarazione del possesso del requisito conoscenza di nozioni base informatica/conoscenza software di settore; 

 accertamento dei requisiti della riserva di partecipazione. 
Motivi di esclusione: 

1. Assenza dei requisiti stabiliti dal bando.  
2. Compilazione del modulo di domanda in maniera parziale o comunque difforme rispetto alle indicazioni. 
3. Mancanza della  firma nella domanda e/o nella liberatoria per il trattamento dei dati personali. 
4. Assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
5. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza (farà fede il timbro postale l’ora e la data di arrivo). 

 

Pubblicazione degli elenchi dei candidati che comprenderà: 

 i candidati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e ammessi alle prove di selezione;  

 i candidati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando beneficiari della riserva di partecipazione e ammessi alle prove di selezione;  

 i candidati non in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e non ammessi alle prove di selezione; 

 le modalità ed i termini entro i quali sarà possibile prendere atto dell’elenco pubblicato e far ricorso; 

 indicazioni per lo svolgimento delle prove di selezione: modalità di svolgimento, luogo, giorno e ora. 
 

Tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle Graduatorie saranno disponibili esclusivamente sul sito www.ciofsfpsardegna.it e 
presso le sedi corsuali: “REVErTE”: CIOFS/FP SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (VS), “A.R.Te.S”: CIOFS/FP SARDEGNA  Via Pietro Nenni, 16 - 08015 
Macomer (NU). Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto sarà cura esclusiva dei candidati controllare 
puntualmente il sito oppure presentarsi personalmente presso la sede corsuale.  

SECONDA FASE 

1. Prova scritta (Punteggio minimo: 0 – Punteggio massimo: 20): volta a sondare le conoscenze di cultura generale, nozioni di base di informatica 
(A.R.Te.S)/conoscenza informatica software di settore (REVErTE), le capacità psicoattitudinali (capacità e conoscenze logico deduttive e logico verbali) e alcune 
conoscenze di base inerenti la professionalità attraverso la somministrazione di batterie di test. Il punteggio attribuito a ciascun item sarà specificato nel testo delle 
prove.  
I candidati dovranno presentarsi nella sede corsuale all’ora prestabilita nell’apposito calendario, muniti di documento di identità in corso di validità, pena 
l’esclusione dalla prova. La mancata presentazione alla prova scritta comporta l’esclusione dalle selezioni. 
 

Pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi al colloquio motivazionale.  
Gli elenchi saranno organizzati in ordine decrescente secondo il punteggio ottenuto nei test e comprenderanno: 

 i candidati ammessi al colloquio motivazionale 

 i candidati beneficiari della riserva di partecipazione ammessi al colloquio motivazionale  

 i candidati non ammessi al colloquio motivazionale 
 

2. Colloquio individuale (Punteggio minimo: 0 – Punteggio massimo: 50): saranno ammessi al colloquio motivazionale i primi 30 candidati (22 + 8 beneficiari 
della riserva di partecipazione) che avranno raggiunto il punteggio più elevato alla prova scritta. 
Il colloquio motivazionale si propone l’obiettivo di sondare la motivazione al percorso formativo e alla figura professionale in uscita. Il colloquio verrà strutturato sulla 

base di specifiche dimensioni criteriali codificate in una specifica griglia di valutazione. 

A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione delle graduatorie degli ammessi al corso sulla base dei criteri di seguito descritti: 

 

 

Le graduatorie saranno organizzate in ordine di punteggio decrescente e includeranno: 

 Aspiranti ammessi al corso e al Bilancio di competenze: primi 12 corsisti 

 Aspiranti beneficiari della riserva di partecipazione ammessi al corso e al Bilancio di competenze: primi 4 corsisti 

 Aspiranti riservisti 

 Non ammessi 

 Le modalità ed i termini entro i quali sarà possibile prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso agli atti e presentare, 
eventuale ricorso. 

Per le pari opportunità viene garantito l’accesso al corso ad almeno il 50% di partecipanti di sesso femminile. 
Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi corsuali e sul sito del CIOFS/FP SARDEGNA www.ciofsfpsardegna.it 

Per ulteriori informazioni: Sede Sanluri 070/9351007- Sede Macomer 3343957414 - Mail info@ciofsfpsardegna.it 

 CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

A.R.Te.S 

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione 1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti) 

Eventuali esperienze lavorative attinenti al settore di 

riferimento della figura in formazione  

2 punti ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti) 

Test  Max 20 punti 

Colloquio motivazionale Max 50 punti 

A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati residenti nella Provincia di Nuoro. 

 CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

RE.VE.r.Te.  

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione 1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti) 

Voto di Diploma da 60 a 70= 3 punti; da 71 a 80= 5 punti; da 81 a 90= 7 punti; da 91 a 99= 9 punti; 100= 10 punti 

Voto di laurea da 100 a 105 = 3 punti; da 106 a 108 = 5 punti; da 108 a 110 = 10 punti 

Test Max 20 punti 

Colloquio motivazionale Max 40 punti 

A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati residenti nella Provincia di Medio Campidano. 

http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/
mailto:info@ciofsfpsardegna.it

