POR SARDEGNA FSE 2014-2020
AVVISO PUBBLICO “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY”
CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 1 – Occupazione LINEA A1 –

"Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo"

PROGETTO CUMPIDARE –
CUP: E57B16000960009 CLP 1001031811GA160013

RTS Associazione CNOS-FAP Salesiani Sardegna (Capofila), CIOFS-FP Sardegna, AGC
Formazione, Associazione AGCI, Associazione K@iros (partners)

REGOLAMENTO AVVISO
Art. 1 Offerta Formativa
L’offerta è composta dai seguenti corsi in certificazione di competenze e qualifica (per i corsi da 600h):
Sede Formativa

CAGLIARI
SELARGIUS
SANLURI
SANTA GIUSTA
NUORO
SASSARI

Percorso
CORSO SUI DRONI APPLICATI AI RILIEVI URBANISTICI – ARCHITETTONICI
CORSO SUI DRONI APPLICATI ALL’AGRICOLTURA
CORSO SUI DRONI APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E DOCUMENTARISTICA
CORSO ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE DI UN DRONE UTILIZZO STAMPANTE 3D
CORSO SUI DRONI APPLICATI ALLA ARCHEOLOGIA
CORSO SUI DRONI APPLICATI AL MONITORAGGIO AMBIENTALE TERRESTRE E MARINO
CORSO SUI DRONI APPLICATI AGLI EVENTI CULTURALI SPORTIVI E RICREATIVI
CORSO UTILIZZO DEI DATI DEL DRONE PER LO SVILUPPO MODELLI 3D
CORSO TECNICO DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO AD USO CIVILE – SAPR

Ore
300
200
200
200
300
300
200
300
600

Art. 1 Destinatari:
Possono presentare domanda di iscrizione al corso tutti i giovani residenti o domiciliati in Sardegna, con età tra i
18 ed i 35 anni inattivi, inoccupati, disoccupati oppure Neet

Art. 2 Numero di Destinatari:
Sono previsti 15 partecipanti a singolo percorso di cui almeno 7 devono essere donne; E’ prevista una
selezione in ingresso per la valutazione delle competenze possedute e motivazione alla frequenza del percorso

Art. 3 Reperibilità dei documenti e Info Point:
L’avviso pubblico, Il modello della domanda di iscrizione con l’informativa privacy e le schede dei singoli
percorsi sono disponibili nei siti web del RTS:
www.cnosfapsalesianisardegna.it – www.ciofsfpsardegna.it – www.agcformazione.it
Gli uffici Info Point sono disponibili dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 ai seguenti recapiti:
▪

CNOS-FAP Sardegna – Via Don Bosco 14 – 09047 Selargius Tel 070-843294 Web: cumpidare@cnosfapsalesianisardegna.it

▪

CIOFS-FP Sardegna – Via XXVIII Febbraio 21 – 09131 Cagliari – Tel 070-4525627 – info@ciofsfpsardegna.it

▪

AGC Formazione – Viale Monastir 102 - 09122 Cagliari – Tel 070-532271(interno 9) - info@agcformazione.it

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande:
Le domande complete di tutti i documenti indicati nel modello dovranno essere consegnate entro le ore 13:00
delle differenti date per ciascun corso così come riportato sull’avviso, a mano presso le sedi sotto indicate
oppure tramite PEC all’indirizzo sede.regionale@pec.sardiniacnos.it. Si specifica che per l’invio via pec si
potrà utilizzare anche un indirizzo di posta differente da quello del candidato.
Saranno ritenute idonee alla valutazione le domande pervenute nei termini da destinatari aventi i
requisiti di cui all’art.1;

Art. 5 Cause di esclusione
Sono ritenute cause di esclusione:
▪ Utilizzo di un modello di domanda diverso da quello reso disponibile;
▪ Mancanza della firma autografa e della data in calce alla domanda;
▪ Mancanza anche di un solo documento indicato nella domanda;
▪ Mancanza della copia dei documenti di identità in corso di validità;
▪ Mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali;
▪ Assenza dei requisiti di cui all’art. 1;
▪ Ricezione della domanda oltre i termini e modalità indicate all’art.4.

Art. 6 Selezione dei candidati:
Ai fini dell’individuazione dei partecipanti alle attività formative si prevedono le seguenti azioni:
− analisi della domanda d’iscrizione;
− verifica del possesso dei requisiti minimi (giovani maggiorenni fino ai 35 anni disoccupati/inoccupati e i
NEET, residenti o domiciliati in Sardegna con diploma di scuola secondaria
Graduatoria
- La graduatoria finale sarà così elaborata fino al raggiungimento dei 15 allievi previsti:
Possesso dei requisiti richiesti.
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, attraverso:
− somministrazione di un questionario di cultura generale finalizzato ad accertare le competenze in
entrata di base e la soglia di entrata;
− colloqui attitudinali e motivazionali.
La graduatoria finale sarà così elaborata: 1) Esito dei test: 30% - 2) Esito del colloquio: 70%.
Verrà garantito l’accesso ai percorsi formativi al 45% di donne.
La commissione di valutazione procederà alla protocollazione della domanda ricevuta in ordine di arrivo ed a
seguito della verifica delle eventuali cause di esclusione pubblicherà sul sito del progetto l’elenco degli ammessi
e non ammessi alla selezione. Ai candidati ammessi verranno comunicate le date e l’orario delle selezioni

