
 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SISTEMA DUALE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 226/2005. ANNI FORMATIVI 2021-2024 

POR FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

AVVISO DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

Codice 
Meccanografico CFP 

Codice DCT Denominazione Figura Professionale - (EQF 3) Durata Sede di svolgimento 
Numero 
Allievi 

CACF02300X DCT2020SFP20207420 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - indirizzo 2: 

Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 
2970 ORE 

990 per annualità 
CAGLIARI 

Via XXVIII Febbraio, 21 
15 

 

Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Sardegna, CIOFS-FP Sardegna, comunica che SONO APERTE LE ISCRIZIONI per la selezione dei candidati destinatari del sopraindicato percorso formativo per il 

conseguimento della Qualifica triennale IeFP (livello 3 EQF) di cui all’art.17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale per gli anni formativi 2021-2024. 
 

 

REQUISITI DEI DESTINATARI: soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di avvio dei singoli percorsi formativi, per l’anno scolastico 2021/2022, dei seguenti requisiti: - LICENZA MEDIA; - 

ETÀ INFERIORE AI 17 ANNI (OVVERO 16 ANNI E 364 GIORNI). 
 

CRITERI DI PRIORITÀ PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI: in ordine decrescente, 1° Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di 

acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR); 2° Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno 

attraverso il portale SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT); 3° Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni 

(SIDI) che fa capo al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR); 4° Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna, mediante la Domanda di 

Partecipazione Telematica (DPT). 

CRITERI DI PRECEDENZA in subordine alle priorità: Nel caso di iscrizioni in eccedenza e in caso di parità, si applicheranno i criteri di precedenza per l’ammissione ai percorsi definiti nell’art. 5.2 dell’Avviso in 

conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR) n. 22994 del 13 novembre 201924: 1. prossimità della residenza/domicilio del 

destinatario alla struttura formativa; 2. (in subordine) impegni lavorativi dei genitori (un solo genitore che lavora; in subordine, entrambi i genitori che lavorano); 3. (infine) estrazione a sorte. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale per l’acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, dalle ore 8:00 del 4 

gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. La Domanda di Partecipazione Telematica dovrà essere sottoscritta dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, che dovranno utilizzare le 

credenziali fornite tramite registrazione. Il CODICE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) è CACF02300X. 

Nell’eventualità in cui mediante la procedura per l’acquisizione delle iscrizioni gestita attraverso il portale del MIUR i percorsi non raggiungano un numero di iscritti sufficiente o nel caso di reperimento di 

ulteriori risorse finanziarie, sarà disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle iscrizioni attraverso la specifica funzionalità disponibile sul SIL Sardegna, fatte salve le iscrizioni già acquisite attraverso 

il portale SIDI, secondo i termini e le modalità definite dal Responsabile d’Azione. 

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 070 44019 - 0704525627 oppure inviare una mail all’indirizzo: segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it - info@ciofsfpsardegna.it 

 

Cagliari, 04 gennaio 2021 
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