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.
DGR 24 settembre 2020, n. 47/60
Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
“Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
POR FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna
Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

L’Agenzia Formativa ANAP Sardegna, in qualità di soggetto capofila del Raggruppamento territoriale (RT)
A.SOL. composto con il partner SOL.CO. Nuoro,
comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al seguente percorso formativo:
Corso

Sede
formativa

Tecnico della valorizzazione di
risorse locali
CUP E61B20001130009
CLP 1001103AFPQ200047
DCT 2020RLR22A07309

NUORO

Titolo rilasciato

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE
PER L’INTEROPROFILO DI
QUALIFICAZIONE, previo esame
finale Livello 5 EQF

Benefit
Dotazioni individuali
Materiale didattico
Assicurazioni
Dispense
Visite mediche
Indennità di
frequenza
Rimborso spese
viaggi

Il Corso, della durata di 600 ore (di cui 180 ore in modalità Work Based Learning - WBL ) è riservato ad un massimo
di 15 partecipanti aventi i seguenti requisiti:
-

-

Aver compiuto il 18° anno di età
Possedere un diploma di scuola secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore (Livello
EQF 4)
Essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data
antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;
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;
Essere residenti o domiciliati in Sardegna
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Modalità di presentazione delle domande: I candidati, per poter partecipare alla selezione, dovranno presentare
la domanda d’iscrizione e la documentazione richiesta, a mano, presso la sede regionale dell’ANAP Sardegna,
oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo anapsardegna@pec.it, oppure tramite
raccomandata A/R al seguente indirizzo: ANAP Sardegna, Via Cagliari 177, 09170 Oristano, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 11/02/2022 (non fa fede il timbro postale di spedizione).
Modulistica:
1. Domanda di iscrizione, redatta esclusivamente sul FAC-simile disponibile presso la sede regionale e scaricabile
sul sito: www.anap-sardegna.it, compilata in ogni sua parte e firmata;
2. Curriculum vitae, firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE679/2016
3. Copia del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità;
4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) rilasciata dal CPI di riferimento
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’ANAP SARDEGNA adotterà un sistema
di selezione, con la costituzione di apposita Commissione composta da Direttore del Corso, Coordinatore del
Corso, Tutor del Corso, Psicologo. Particolare attenzione verrà data ai disoccupati di lunga durata e alle donne,
possibilmente almeno il 55% del gruppo classe
Le selezioni verranno effettuate nei giorni 14-15 /02/2022, secondo le seguenti modalità:
-

-

-

Somministrazione di una “SCHEDA DATI” riportante i dati anagrafici, titoli di studio, esperienze
scolastiche, eventuali esperienze lavorative, aspettative, interessi personali, hobby, conoscenze
informatiche e linguistiche.
Somministrazione di un “TEST” basato sulla tassonomia di Bloom strutturato attraverso item: Vero o
Falso, Scelta Multipla, Completamento, Problem Solving, Ricomposizione di un testo con i termini
appropriati.
COLLOQUIO motivazionale con ogni singolo allievo.

E’ prevista l’attribuzione di 100 punti max così suddivisi:
TEST (max 50); COLLOQUIO (max 30); MOTIVAZIONE (max 10); CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
(max 10).
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 E’ GRATUITA
INDENNITÀ DI FREQUENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGI
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 1.0, conformemente a quanto disposto con nota del Direttore Generale n. 43780
del 20.10.2020.
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