Assessoradu de su traballu, formatzione professionale,cooperatzione e seguràntzia sotziale
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI
“PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)”
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Autonoma Della Sardegna - CCI 2014IT05SFOP021
Asse Prioritario 3 – Istruzione e Formazione

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E SELEZIONE1
INFORMAZIONI GENERALI
Al Raggruppamento Temporaneo CIOFS/FP SARDEGNA e I.E.R.F.O.P Onlus, nell’ambito dell’Avviso per il finanziamento di
“Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IEFP)”, sono state affidate le seguenti attività formative:
CODICI

DENOMINAZIONE CORSO

CLP10010331017IF160006
CUP E27B16000520009

OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA
DCT 2016IFPRO1

CLP10010331017IF160008
CUP E27B16000530009

OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA
DCT 2016IFPRO52

CLP10010331017IF160007
CUP E97B16000640009

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE –
SERVIZI DI SALA E BAR
DCT 2016IFPRO36

CLP10010331017IF160009
CUP E97B16000650009

OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA
DCT 2016IFPRO56

ORE
2970
(990 per
annualità)
2970
(990 per
annualità)
2970
(990 per
annualità)
2970
(990 per
annualità)

ALLIEVI

SEDI CORSUALI

18

Via XXVIII Febbraio n. 21
09131 CAGLIARI

18

Via Platone n. 1/3
09134 CAGLIARI

18

Via XXVIII Febbraio n. 21
09131 CAGLIARI

18

Via Castello n. 29
09025 SANLURI

I percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono promossi dalla Regione Autonoma della
Sardegna per il conseguimento di un titolo di qualifica, rilasciato dalla Regione e riconosciuto a livello nazionale.
Attraverso l’Avviso per il finanziamento di “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)”si intende
garantire ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione l’opportunità di assolvere l’obbligo di istruzione e formazione,
promuovendo in tal modo l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani col fine ultimo di scongiurare l’aumento
dell’abbandono scolastico.
I percorsi formativi, della durata di tre anni, sono destinati ai giovani di età compresa tra 14 e 17 anni non compiuti
(ovvero 16 anni e 364 giorni) per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale e hanno la
durata annuale di 990 ore, per una durata complessiva di 2970 ore, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 226/2005.
A seguito del superamento di un esame finale, la Regione Autonoma della Sardegna rilascerà un Attestato di Qualifica di
Operatore Professionale (Livello 3 EQF).
I percorsi formativi sono completamente GRATUITI. Ai destinatari sarà fornito GRATUITAMENTE tutto il materiale
didattico necessario per le attività formative.
Agli allievi è riconosciuta un’indennità di viaggio, quantificata in misura proporzionale al tempo medio di viaggio (il
tempo medio di viaggio di ciascuna tratta sarà quello risultante dal sito internet www.viamichelin.it, considerando il
percorso “più rapido” dall’indirizzo di residenza dell’allievo/a a quello di svolgimento del percorso formativo), per ciascuna
giornata di effettiva presenza risultante dai registri obbligatori.
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarino di:
 essere residenti in Sardegna;
 possedere la licenza media;
 aver compiuto 14 anni e non aver compiuto 17 anni d’età (ovvero 16 anni e 364 giorni).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 02 gennaio 2017.
MODALITÀ DI CANDIDATURA
I candidati dovranno presentare la domanda di iscrizione in autocertificazione con indicazione dei dati anagrafici, del
possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo il modello disponibile sui siti www.ciofsfpsardegna.it e www.ierfop.org e
presso le sedi corsuali.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del genitore/tutore.
2. Fotocopia del Codice Fiscale (o tesserino sanitario) del genitore/tutore.
3. Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del/la candidato/a.
4. Fotocopia del Codice Fiscale (o tesserino sanitario) del/la candidato/a.
5. Fotocopia del Titolo di Licenza media del/la candidato/a.
Le domande di iscrizione redatte sul modulo predisposto, pena esclusione, devono pervenire a mano (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre il 02/01/2017 (farà fede la data
di arrivo), ai seguenti indirizzi:
 CIOFS/FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 Cagliari (CA)
 I.E.R.F.O.P Onlus, Via Platone, 1/3 - 09134 Cagliari (CA)
 CIOFS/FP SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (VS)
La data di scadenza delle iscrizioni potrà essere aggiornata con successivi Avvisi per eventuali proroghe.
PROCEDURE SELEZIONE
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi
generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Le fasi di selezione saranno gestite da uno staff di professionisti composto da esperti del settore, psicologi e dall’équipe
interna del CIOFS/FP SARDEGNA e dello I.E.R.F.O.P. Onlus.
Tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alla Selezione saranno pubblicate esclusivamente nelle bacheche delle
sedi corsuali e sui siti www.ciofsfpsardegna.it e www.ierfop.org.
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati e
delle famiglie controllare puntualmente i siti internet delle Agenzie oppure presentarsi personalmente
presso le sedi corsuali.
Le attività di selezione avverranno secondo le seguenti modalità:
1. Accoglimento delle domande e verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili:
a) Residenza in Sardegna;
b) Licenza media;
c) Aver compiuto 14 anni e non aver compiuto 17 anni d’età (ovvero 16 anni e 364 giorni) al 02.01.2017.
Motivi di esclusione:
1. Assenza dei requisiti stabiliti dal bando.
2. Compilazione parziale o difforme del modulo di domanda o utilizzo di formati diversi dal modello.
3. Mancanza delle firme 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 del candidato e del genitore/tutore.
5. Assenza della fotocopia del titolo di Licenza Media.
6. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza (farà fede la data di
arrivo).
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2. Pubblicazione degli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti:
Si procederà alla pubblicazione dei seguenti elenchi:
a) Candidati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando;
b) Candidati non in possesso dei requisiti stabiliti dal bando/esclusi;
c) Modalità e termini entro i quali sarà possibile prendere atto dell’elenco pubblicato e far ricorso;
d) Indicazioni per lo svolgimento delle eventuali prove di selezione: modalità di svolgimento, luogo, giorno e
ora.
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti fosse superiore al numero di allievi previsto per il corso verrà
attivato un processo di selezione costituito da colloqui attitudinali e motivazionali in riferimento alla specifica qualifica
professionale.
In particolare, il colloquio attitudinale e motivazionale verrà strutturato sulla base di specifiche aree di intervento in
riferimento alle dimensioni:
a) motivazione che accompagna il giovane nella scelta di partecipare al corso di formazione;
b) specificità dell’esperienza di transizione ed il tempo di attesa;
c) risorse individuali (atteggiamenti verso il futuro, autoefficacia orientativa, caratteristiche personali, valori e vissuti
verso la formazione e il lavoro);
d) attitudini, interessi e tipologia decisionale.
Queste dimensioni criteriali verranno codificate in una specifica griglia di valutazione. Le modalità di valutazione saranno
comunicate tramite apposito avviso sui siti e sulle bacheche delle sedi corsuali, contestualmente alla convocazione ai
colloqui.
Per i colloqui attitudinali e motivazionali, i candidati dovranno presentarsi, accompagnati da un genitore/tutore, nelle sedi
corsuali agli orari prestabiliti nell’apposito calendario, muniti di documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione dalla prova. La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione.
A conclusione dei colloqui, si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso sulla base dei risultati
ottenuti nel colloquio attitudinale motivazionale e nel rispetto del criterio di omogeneità della classe in termini di età dei
partecipanti.
Contestualmente alla graduatoria, saranno pubblicati l’elenco dei non ammessi e 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.
Le graduatorie saranno pubblicate presso le sedi corsuali e sui siti www.ciofsfpsardegna.it e www.ierfop.org.
I destinatari ammessi non devono frequentare altro corso di formazione professionale o percorso di studi scolastico.

Per ulteriori informazioni:

CIOFS/FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 Cagliari (CA) - 070 44019 - 070 4525627
I.E.R.F.O.P Onlus, Via Platone, 1/3 - 09134 Cagliari (CA) - 070529981
CIOFS/FP SARDEGNA Via Castello, 29 - 09025 Sanluri (VS) - 070 9351006 - 070 9351007
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