AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI
ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22.
POR FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - CCI 2014IT05SFOP021

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 A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22” ha ottenuto in
affidamento il seguente Percorso formativo finalizzato all’acquisizione di una qualificazione regionale nell’ambito dei profili
presenti nel vigente Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) di Livello EQF 5:
CODICI
DCT 2020SLR22A06738
CLP 100103AFPQ200010
CUP E21B20000870009

DENOMINAZIONE PROGETTO

ORE

ALLIEVI

SEDE

TECNICO PER IL RILIEVO 3D
DI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Codice Profilo 56163

600

15

Via XXVIII Febbraio n. 21
09131 CAGLIARI

La partecipazione al progetto è GRATUITA, SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO.
Il progetto si articola in diverse azioni, tra loro interconnesse, che si pongono il duplice obiettivo di 1) agevolare lo sviluppo di
competenze specifiche del Tecnico per il rilievo 3D di beni culturali ed ambientali e 2) incrementare il livello di
occupazione/occupabilità dei partecipanti al percorso.
Il progetto ha una durata massima di 12 mesi. Il percorso formativo ha la durata di 600 ore (di cui 180 ore di formazione in
modalità Work Based Learning presso le imprese). Il progetto prevede anche un percorso di accompagnamento al lavoro e di
orientamento finalizzato ad accrescere le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.
La frequenza al corso prevede il rilascio di una certificazione delle competenze dell’intero profilo di qualificazione del Tecnico per
il rilievo 3D di beni culturali ed ambientali - Codice Profilo 56163, di Livello 5 EQF, previo superamento dell’esame finale.
L’ammissione all’esame di Certificazione è subordinata al raggiungimento della percentuale di frequenza obbligatoria (80% del
monte ore corso e di ciascun modulo formativo) prevista per la validità dell’intervento formativo dal Vademecum per
l’Operatore 4.0 della Regione Autonoma della Sardegna.
DESTINATARI - REQUISITI
15 destinatari che devono: 1) aver compiuto il 18° anno di età; 2) essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; 3) essere
disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della
domanda di partecipazione; 4) non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia
formativa, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due
competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019; 5) avere un titolo di studio
minimo di Diploma di Scuola Superiore.
MODALITÀ DI CANDIDATURA
I termini per le iscrizioni al Progetto sono aperti dal 28/09/2021. Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il facsimile disponibile presso la sede del progetto e sul sito www.ciofsfpsardegna.it, corredate dei seguenti allegati obbligatori: 1.
Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti; 2. Fotocopia del Codice Fiscale in corso di
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validità leggibile in tutte le sue parti; 3. Scheda Anagrafica aggiornata alla data di presentazione della domanda, rilasciata dal
Centro per l’Impiego (CPI) territorialmente competente con identificativo della DID; 4. Curriculum vitae del/la candidato/a,
devono essere consegnate a mano, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, oppure inviate con raccomandata A/R a: CIOFS-FP
Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 21 09131 Cagliari, entro il 27/10/2021 (farà fede la data di arrivo).
Tutte le comunicazioni successive verranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate sul sito www.ciofsfpsardegna.it.
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. La procedura di selezione sarà così articolata:
1) Accoglimento delle domande e verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili:
Stato di disoccupazione/inoccupazione/inattività; Residenza/Domicilio in Sardegna; Maggiore età; Diploma.
Motivi di esclusione: Assenza dei requisiti stabiliti dal bando; Compilazione del modulo di domanda parziale o difforme rispetto
alle indicazioni; Assenza degli allegati obbligatori; Mancanza della firma nella domanda; Ricevimento della domanda e della
documentazione richiesta oltre i termini di scadenza.
2) Colloquio motivazionale
I candidati in possesso dei requisiti accederanno al colloquio motivazionale, volto a sondare le motivazioni in termini di:
avvenuta ricerca di informazioni relative al progetto per cui ci si è candidati; capacità di analizzare criticamente l’impegno
relativo al progetto, rilevandone realisticamente aspetti positivi e stimolanti come anche gli aspetti critici e/o faticosi; presenza
di obiettivi professionali a lungo termine coerenti con le attività del progetto; Continuità dei percorsi intrapresi e costanza nel
mantenimento degli impegni.
A conclusione dei colloqui motivazionali si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso sulla base dei criteri
di seguito descritti:
CRITERIO
Anzianità di disoccupazione/inoccupazione (in mesi)

PUNTEGGIO (0-100)
1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 10 punti)

Colloquio motivazionale

max 90 punti ripartiti secondo una specifica griglia

In caso di parità di punteggio verrà ammesso il candidato di sesso femminile.
La graduatoria sarà pubblicata presso la sede corsuale e sul sito 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 percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la
certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019.
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.

Informazioni: CIOFS-FP SARDEGNA, Via XXVIII Febbraio, 21 - Cagliari (CA) - 070 44019 - 070 4525627 – segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it
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