Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 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 2022-2025 e 2023-2026
Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo
L’Agenzia Formativa ANAP Sardegna, in qualità in qualità di Agenzia Formativa Mandataria e soggetto capofila del Raggruppamento Temporaneo (RT) “Spazio alle
professioni”, composto con il partner Ascom Servizi Srl, comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare ai seguenti percorsi formativi:
Corso

DCT

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo 1. Preparazione degli alimenti e
allestimento piatti

Sede formativa

Titolo rilasciato

Benefit

2021RIF2156456
ISILI (CA)

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI
VEICOLI A MOTORE – Indirizzo 1. Manutenzione
e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed
elettromeccanici

OPERATORE ELETTRICO – Indirizzo 2.
Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili
OPERATORE ELETTRICO – Indirizzo 2.
Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili

2021RIF2156446

SANTA GIUSTA (OR)

2021RIF2156461

TEMPIO PAUSANIA (OT)

2021RIF2156463

QUALIFICA
PROFESSIONALE, previo
esame finale, Livello 3 EQF

Dotazioni individuali
Materiale didattico
Assicurazioni
Dispense
Visite mediche
Rimborso spese di
viaggio

NUORO

I corsi di 990 ore sono suddivisi in 3 annualità secondo la tabella seguente:
Annualità
I
II
III
TOT. ore

N.
ore
990
990
990
2970

N. ore totali di formazione in aula
690 di cui 100 in attività laboratoriali
490
290
1470

N. ore totali in Impresa Formativa
Simulata (IFS)
300
0
100
400

N. ore totali di formazione in Alternanza
Formazione-Lavoro (AFL)
0
500
600
1100
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N.
ore
totali
formazione in duale
300
500
700
1500

di

Ogni corso è riservato a un massimo di 15 partecipanti aventi i seguenti requisiti:
-

Essere residenti o domiciliati in Sardegna
Non aver assolto l’obbligo di istruzione e formazione
Possedere la licenza media
Avere un’età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2022 per il triennio 2022-2025

Modalità di presentazione delle domande:
i destinatari dei percorsi formativi potranno presentare la richiesta di iscrizione dalle h 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle h 20:00 del giorno 28 gennaio 2022 tramite il
portale Iscrizione on line del Ministero dell'Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Selezioni:
qualora il numero degli aspiranti partecipanti fosse superiore ai posti disponibili, nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione
e trasparenza, l’ammissione alla partecipazione ai percorsi IeFP avverrà, fatto salvo il possesso dei requisiti sopra richiamati, sulla base delle priorità di seguito elencate:
1° - soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2022 (nel 2023 per il secondo ciclo di programmazione) e che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di
acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione (MI)
2° - soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione (MI)
3° - soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2022 (nel 2023 per il secondo ciclo di programmazione) e che si iscriveranno attraverso il portale SIL
Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT)
4° - soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT)
In caso di parità, l’ammissione ai percorsi formativi sarà definita sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di iscrizione, in subordine con
estrazione a sorte.

Sede Regionale - Via Cagliari n. 177-09170 Oristano- Tel. 0783.7737020 - fax 0783.71893
E-mail: regionale@anapsardegna.it -Pec: anapsardegna@pec.it - www.anap-sardegna.it
Codice Fiscale 90006090956 - P.iva: 00631490950

Nella sede ANAP sarà organizzato un “Servizio di Orientamento Ad Personam“ tramite un equipe appositamente incaricata e composta da Direttore, Responsabile della
Gestione Formativa, Psicologo, Tutor. Avranno il compito di illustrare il Percorso Formativo con un forte richiamo alla tempistica di attuazione, all’organizzazione, alla
logistica, alle attrezzature, alla metodologia, al personale docente e in particolare ai programmi.
La partecipazione ai percorsi è GRATUITA ed è previsto un RIMBORSO SPESE VIAGGI quantificato sulla base delle tariffe relative ai servizi automobilistici extraurbani
fornititi dalla società ARST. I rimborsi delle spese di viaggio equivalgono al costo totale dell’abbonamento annuale studenti – AAS, calcolati sulla base della distanza
chilometrica tra la sede dell’attività formativa d’aula e l’indirizzo di residenza del destinatario.
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