
 
 

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 – Linea di intervento D: Hospitality management 

 

 

 

 

RT CNOS-FAP Regione Sardegna (Capofila), AGC Formazione Sardegna 
 

REGOLAMENTO AVVISO 
 

Art. 1 Offerta Formativa 
L’offerta è composta dai seguenti corsi: 

 

 

Art. 2 Destinatari: 
Possono presentare domanda di iscrizione al corso tutti coloro che:  

- hanno compiuto 18 anni,  
- sono residenti/domiciliati in Sardegna;  
- sono disoccupati in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);  
- non sono destinatari, al momento di pubblicazione del presente Avviso, di altri percorsi formativi, fatta eccezione 

per i percorsi brevi di cui all’Avviso Determinazione n.3749 Prot.n.40312 del 15/10/2019; essere in possesso del 
- sono in possesso di un Diploma di Scuola superiore di livello EQF4 o EQF5. 

 

Art. 3 Numero di Destinatari: 
Sono previsti massimo 15 partecipanti a singolo percorso.  
Qualora il numero degli aspiranti partecipanti, in possesso di requisiti, fosse superiore al numero dei destinatari previsti dal percorso si 
procederà ad una selezione.  

 

Art. 4 Reperibilità dei documenti e Info Point: 
L’avviso pubblico, Il modello della domanda di iscrizione con l’informativa privacy e le schede dei percorsi, sono disponibili 
nel sito web del capofila https://www.cnosfapsardegna.it/categoria-corsi/corsi-finanziati/ ed del partner Agc Formazione Sardegna  
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 Selargius - 070 843294 – 070 8600781 – iscrizioni@cnosfapsardegna.it 

 AGC Formazione Sardegna, Viale Monastir 102 – Cagliari – Tel 3247488221 - info@agcformazione.it  
 

 

DCT CLP CUP Ore CORSO SEDE 

2020RLR22A06835 100103AFPQ200064 E71B20001220009 600 

TECNICO ALLENATORE 
SPORTIVO/DI FITNESS              

(Attività motorie e sportive nella 
disabilità) 

SELARGIUS 

2020RLR22A06845 100103AFPQ200071 E11B20001570009 600 
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE 

DI PRODOTTI TURISTICO 
ESPERENZIALI 

LANUSEI 

2020RLR22A07068 100103AFPQ200072 E31B20001480009 600 
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE 

DI PRODOTTI TURISTICO 
ESPERENZIALI 

IGLESIAS 
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Art. 5 Modalità di presentazione delle domande: 
Le domande complete di tutti i documenti indicati nel modulo di iscrizione dovranno essere consegnate entro le ore 
14:00 del 2 Novembre 2022, a mano (dal lun. al ven. dalle 09:00 alle 13:00) presso le sedi suddette oppure inviate via 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.2; 

Art. 6 Cause di esclusione 
Sono ritenute cause di esclusione: 

 Utilizzo di un modello di domanda diverso da quello reso disponibile; 
 Mancanza della firma autografa o digitale 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. 2; 
 Ricezione della domanda oltre i termini e modalità indicate all’art.5. 

Art. 7 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 (aver compiuto 18 anni; essere residenti/domiciliati in Sardegna; 
essere disoccupati in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); non essere destinatario, 
al momento di pubblicazione del presente Avviso, di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi 
di cui all’Avviso Determinazione n.3749 Prot.n.40312 del 15/10/2019; essere in possesso del Diploma Scuola 
superiore di livello EQF4 o EQF5.)  

− Analisi titoli attestanti il possesso di competenze attinenti allo specifico ambito/settore professionale (1 punto 
per titolo per un massimo di 3 punti) o comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento (1 punto 
per ogni anno di attività; 0,5 punti per ogni frazione di anno purché almeno di 6 mesi)  

 
La graduatoria finale sarà elaborata secondo i punteggi rilevati per ogni candidato. 
 
Qualora il numero degli aspiranti partecipanti, in possesso di requisiti, fosse superiore al numero dei destinatari previsti dal percorso si 
procederà ad una selezione, attraverso: 

− somministrazione di un questionario di cultura generale finalizzato ad accertare le competenze in entrata; 

− colloqui attitudinali e motivazionali. 

La graduatoria finale sarà elaborata secondo quanto segue: 1) Esito dei test: 30% - 2) Esito del colloquio: 70% 

 
La commissione di valutazione procederà alla protocollazione delle domande ricevute 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 comunicati gli esiti della candidatura e in caso di selezione le date e l’orario 
delle prove.  
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Art. 8 Indennità di frequenza e rimborsi  
 
Ai destinatari del presente Avviso è riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora e un’ulteriore indennità 
parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio calcolato sul sito www.viamichelin.it come previsto dal 
Vademecum 1.06, conformemente a quanto disposto con nota del Direttore Generale n. 43780 del 20.10.2020. 

L’indennità di frequenza sarà erogata con le seguenti modalità: 

� 70% con cadenza mensile solo nel caso in cui il destinatario abbia frequentato almeno l’80% delle ore 

previste nel mese di riferimento; 

� il restante importo a saldo relativo ad ogni mensilità sarà erogato solo nel caso in cui il destinatario superi 

l’esame di certificazione delle competenze. 

 


