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AVVISO “CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI 

Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di 

inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili” Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati 

prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione” 
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Agenzia Formativa Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale Sardegna (CIOFS-FP SARDEGNA), nell’ambito 
dell’Avviso pubblico ““CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI 
IMMIGRATI” ha ottenuto in affidamento il seguente Progetto: 

Progetto CUP/CLP/Convenzione Attività DURATA Sede 
Numero 
Allievi 

TOTTUS IMPARI 

CUP E24D19000020009 
 

CLP 1001042923CM180010 
 

Convenzione  
Prot. Nr. 0012468/Conv/45 

del 27/03/2019 

Orientamento, presa in carico e 

progetto personalizzato 

Interventi finalizzati all’inclusione 

Formazione e orientamento al lavoro Max 24 

mesi 

CAGLIARI 

Via XXVIII Febbraio, 21 

25 

TIROCINIO FORMATIVO  
(max 6 mesi – max 16 destinatari) 

Aziende 
(Ristorazione, Turistico-ricettivo, 

Agricoltura, Agroalimentare, 

Commerciale, Edilizia, Meccanica) 

Il progetto si articola in diverse azioni, tra loro interconnesse, che rispondono alle seguenti finalità dell’Avviso: 
 Garantire agli immigrati, giovani e adulti, reali opportunità di partecipazione alla vita attiva e coniugando, in tal senso, il miglioramento della qualità della 

vita dei singoli con il rilancio e lo sviluppo dell’economia regionale.  

 Garantire ai cittadini di paesi terzi, un supporto qualificato e personalizzato di assistenza, consulenza, formazione, job experience, finalizzato all’inclusione 
sociale e all’inserimento lavorativo (step conclusivo di un percorso progettuale orientato allo sviluppo di consapevolezze, competenze di cittadinanza e self 
empowerment) 

 Promuovere un collegamento stabile tra gli interventi di natura socio-assistenziale e gli interventi di politica attiva del lavoro. 

Il progetto è GRATUITO, ha una durata massima di 24 mesi e prevede le seguenti AZIONI: 

AZIONE 5.1 - PROMOZIONE DELL’AVVISO, ORIENTAMENTO, PRESA IN CARICO, EMPOWERMENT 
a) ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE 
b) ATTIVITÀ PREINFORMATIVA E ORIENTAMENTO DEI DESTINATARI (min 8 ore, di cui almeno 6 a livello individuale) 
c) PRESA IN CARICO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PERSONALIZZATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITÀ (min 6 ore) per un minimo di 16 

destinatari 
d) INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE – LABORATORI TEMATICI (50 ore): Murales metropolitano/Web-Doc/Cucina sardo-

mediterranea/Memoria Culturale e Identità Collettiva/Alla scoperta dei servizi territoriali (potrà essere frequentato un unico laboratorio da 
50 ore oppure 2 da 25 ore) 

e) FORMAZIONE MIRATA IN GRUPPO 75 ORE (Lingua Italiana-Comunicazione, Basi di Informatica, Comunicazione e interazione, Cultura civica 
e cittadinanza) + 10 ORE DI FORMAZIONE INDIVIDUALE (Formazione su settore di inserimento lavorativo).  

Per le attività ai punti d) ed e) è prevista un’indennità di frequenza di 2 €/h per i destinatari selezionati. 

AZIONE 5.2 TIROCINIO E ACCOMPAGNAMENTO 
Potranno accedere al tirocinio un massimo di 16 destinatari che abbiano completato l’attività dell’Azione 5.1. Saranno individuati sulla base dei 
seguenti indicatori: 1) risultati conseguiti nelle attività formative e laboratoriali previsti nell’Azione 5.1, 2) motivazione, partecipazione e 
costanza nella frequenza delle attività realizzate, 3) motivazione e dichiarazione di impegno a portare a buon fine le attività di inserimento 
lavorativo previste nell’Azione 2. 
L’azione 5.2 comprende le seguenti attività: 
a) Redazione di un PROGETTO PERSONALIZZATO DI TIROCINIO; 
b) 12 ore di FORMAZIONE su tematiche trasversali (Sicurezza sui luoghi di lavoro) 
c) 15 ore mensili di ACCOMPAGNAMENTO, supporto in azienda, e nel contesto socio-familiare (il destinatario sarà seguito da un tutor di 

accompagnamento) Le ore mensili di accompagnamento possono includere azioni di accompagnamento collegiali. 
d) 10 ore mensili di TUTORAGGIO IN AZIENDA con la presenza di un tutor aziendale; 
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e) ATTIVITÀ DI RACCORDO con le strutture, le famiglie e il territorio; 

La durata massima dei tirocini è di 6 mesi. 
Il Progetto copre l’Indennità di partecipazione e gli Oneri assicurativi per i destinatari. 
I tirocini possono essere attivati solo in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, ai 
sensi delle Linee guida allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n.34/20 del 7.7.2018. 
L’orario di tirocinio non deve essere superiore all’80% dell’orario stabilito dal CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro a tempo pieno e 
non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali.  
Verrà corrisposta a ciascun tirocinante un’indennità di € 400,00 mensili, fatti salvi i casi di ridimensionamento descritti nelle Linee Guida per la 
gestione e la rendicontazione, relative al presente avviso. 

DESTINATARI - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:  

 essere cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, compresi coloro che hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana (decreto interpretativo Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale n. 1716 rep. n.8 del 31/7/2016). 

 Appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:  
o Richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria 
o Soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari. 

Sono esclusi dall’Avviso i destinatari che stanno beneficiando di interventi analoghi finanziati con risorse dell’Asse II, Ob. Spec. 9.2 del PO Sardegna FSE 
2014/2020. 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

I termini per le iscrizioni al Progetto sono aperti dal 01/04/2019. Le domande di iscrizione, corredate degli allegati obbligatori, dovranno 
pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 18/04/2019 tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 
21 (non farà fede il timbro postale), o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ciofs@pec.ciofsfpsardegna.it, oppure consegnata 
a mano, in via XXVIII Febbraio, 21 a Cagliari. La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito www.ciofsfpsardegna.it.  

Tutte le comunicazioni verranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate sul sito www.ciofsfpsardegna.it e sulla fanpage di Facebook Ciofs FP Sardegna. 
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

1. Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti 
2. Fotocopia del Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria 
3. Fotocopia Permesso di soggiorno/Documento provvisorio 
4. Fotocopia documento attestante la presa in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari (solo chi possiede il requisito) 

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 dall’équipe interna del CIOFS-FP 
SARDEGNA. 
Tutte le comunicazioni e le convocazioni e gli esiti della Selezione saranno pubblicate esclusivamente nella bacheca della sede corsuale e sul 
sito www.ciofsfpsardegna.it. Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei 
candidati controllare puntualmente il sito internet dell’Agenzia oppure presentarsi personalmente presso la sede corsuale.  
La procedura di selezione sarà così articolata: 
1) Accoglimento delle domande e verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili. 
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 
4. Assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del Permesso di soggiorno/Documento Provvisorio/Documento attestante la 

presa in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari (sulla base dei requisiti posseduti) 
5. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza (non farà fede il timbro postale) 

 

2) Selezione 
Qualora il numero degli aspiranti partecipanti, in possesso di requisiti, fosse superiore al numero dei destinatari previsti dal progetto si 
procederà ad una fase di selezione, finalizzata all’individuazione di max 25 destinatari, attraverso un Colloquio per approfondire a) le 
motivazioni alla partecipazione, b) livello di padronanza della lingua italiana. 
Sulla base del punteggio riportato al colloquio, si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso. 
La graduatoria sarà pubblicata presso la sede corsuale e sui siti www.ciofsfpsardegna.it. 
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. I destinatari ammessi non 
devono frequentare altri interventi analoghi finanziati con risorse dell’Asse II, Ob. Spec. 9.2 del PO Sardegna FSE 2014/2020. 
 

Per ulteriori informazioni:  

 

CIOFS-FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - 09131 Cagliari (CA)  

070 44019 - 070 4525627 

info@ciofsfpsardegna.it 

            Aggiornato al 30/03/2019 

http://www.ciofsfpsardegna.it/
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